CONGRESSO SIN 2017
NAPOLI 14 – 17 Ottobre 2017
DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

SPEDIZIONI
Gli interessati potranno inviare la merce al seguente indirizzo: 48° Congresso SIN presso Mostra d’Oltremare –
ingresso da Via Marconi - Napoli. Il ricevimento delle merci avverrà esclusivamente nei giorni riservati
all’allestimento (12 e 13 ottobre) dalle ore 9 alle ore 19.
Ogni Ciascun collo dovrà necessariamente riportare le seguenti indicazioni:
48° Congresso SIN Napoli 2017 All'attenzione della Ditta…………….. Stand N. ….…………………………………..
•
Mittente completo di nome e numero di cellulare
....................................................................................................................................................................
•
Contenuto del collo
..................................................................................................................................................................
•

in caso di più colli contenenti lo stesso materiale, dovrà essere specificato anche n... collo / su totale colli....

MONTAGGIO
Date

11 ottobre
dalle ore 14
alle ore 20 –
12 e 13
ottobre
dalle ore 8
alle ore 20

Ingresso/Uscita
Carrabile da
Via Marconi

h. 8 - 20.00

Area espositiva

Automezzi consentiti

Padiglione 10

ATTENZIONE: sono consentite solo le operazioni di scarico/carico merci per un massimo di 2h.
In nessun caso è ammessa la sosta del mezzo

SMONTAGGIO
Date

17 Ottobre
dalle ore 15
alle ore 20 –
18 ottobre
dalle ore 8
alle ore 20

Ingresso/Uscita
Carrabile da Via
Marconi

Area espositiva

h. 8 – 20.00

Padiglione 10

Automezzi consentiti

Ingresso alla Mostra d’Oltremare Napoli
INGRESSO CARRABILE Via MARCONI

INFORMAZIONI IMPORTANTI
L'accesso all'Area Congressuale della Mostra d’Oltremare del personale addetto,
corredato di fotografia, identità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, che
lavorerà alla preparazione degli stands, è subordinato sia al possesso sia alla esposizione
del badge nominale.
Poniamo in particolare l'attenzione sulla assoluta necessità di impiegare personale
nella più rigorosa osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, che riguardano
il rapporto di 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 "Biagi" e rispettive successive modificazioni, e delle disposizioni della c.d.
"legge Bersani" e della finanziaria 2007.
Nell'area congressuale nel quale in corso mobilitazioni e/o smobilitazioni, è
tassativamente vietato l'accesso dei non addetti ai lavori e ai minori di anni 15.
Per ogni esigenza di movimentazione di carichi pesanti è a disposizione lo Spedizioniere
Ufficiale: ATI LOGISTICA
Si ricorda che la circolazione degli automezzi nell'Area Congressuale della Fiera è
disciplinata dalle norme del Codice della Strada. In particolare si richiama l'attenzione
sul rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e del limite di velocità prescritto
in 30 km/ora.
All'interno dell'Area Congressuale della Fiera, quando consentito dagli addetti alla
viabilità, si può procedere solo a passo d'uomo.
E' assolutamente vietata la sosta degli automezzi in corrispondenza dei passaggi carrai,
degli idranti, delle uscite di sicurezza, in prossimità degli incroci, nonché in zone antistanti
i servizi di pubblica utilità (Primo Soccorso, Servizio Antincendio, ecc..)
Ricordiamo inoltre che NON è consentita la sosta notturna degli automezzi, neppure in
caso di guasti, all'interno dell'Area Congressuale della Mostra d’Oltremaree comunque
NON oltre la chiusura dell'area espositiva. E' prevista una penale di € 250 + iva per notte
o frazione in caso di inosservanza.
La NON osservanza delle norme su indicate comporterà l'applicazione di sanzioni e
penali come previsto dal Regolamento Tecnico.
Il Comitato Organizzatore farà rimuovere gli automezzi parcheggiati in zona
d'intralcio, addebitandone i relativi costi
Informiamo che potranno essere operati, dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza,
controlli a campione sugli automezzi e sulle merci trasportate in uscita dall'Area
Congressuale della Mostra.
La Mostra d’Oltremare e il Comitato Organizzatore si riservano in qualsiasi momento, in
relazione a particolari esigenze logistiche e/o sicurezza, di modificare tempi e modalità di
cui alla presente informativa dandone preventiva informazione agli interessati.

