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         SAFETY INFORMATION

      ACCESS TO PAVILLIONS DURING ASSEMBLING AND DISASSEMBLING

BolognaFiere informs that all Companies intending to have access to the fairgrounds during assembling

and disassembling operations, are obliged to register on the web site  Gate - Safety in BolognaFiere

( www.gate.bolognafiere.it ).   Every Exhibitor will receive a password to register the names of his staff

members and vehicles, stand fitters and suppliers.

The Exhibitor has to remember that, according to law, he is responsible to verify that all his stand fitters

and suppliers have the technical-professional features foreseen by law to run their activity.

For information or clarification concerning the registration on Gate site please contact the e-mail address:

gate@bolognafiere.it .

INFORMATIVA SULLA SICUREZZA

ACCESSO AI PADIGLIONI DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

BolognaFiere informa che, tutte le ditte che intendano accedere al quartiere fieristico durante le fasi di

allestimento e disallestimento, sono obbligate ad accreditarsi presso il portale Gate - Sicurezza in

BolognaFiere (www.gate.bolognafiere.it). Ad ogni Espositore sarà inviata una password per l'inserimento

dei nominativi del proprio personale e dei mezzi, nonchè dei propri allestitori e fornitori.

Si ricorda che l'Espositore è il responsabile, secondo la legge, della verifica del possesso, da parte di

tutti i propri allestitori e fornitori, dei requisiti tecnico-professionali previsti per svolgere le attività ad

essi affidate.

Per richiedere informazioni o chiarimenti circa l'accreditamento sul portale Gate è possibile contattare

l'indirizzo gate@bolognafiere.it.

 Molteplici modelli di stand preallestiti

 Progettazione e realizzazione di stand personalizzati

 Complementi d'arredo, anche su misura

 Servizi marketing e nuovi media

 Ideazione e realizzazione di eventi, dal progetto creativo al

coordinamento delle attività

SERVIZI AGLI ESPOSITORI / ALLESTITORI

società del Gruppo BolognaFiere, può fornire un'ampia gamma di servizi:

Maggiori informazioni

su  www.bfservizi.it

Per progetti e

preventivi

personalizzati :

bfservizi@bfservizi.it

tel. +39 051 282811

ricorda che, per gli allestimenti "fuori standard" è necessario presentare

progetto con timbro e firma di tecnico abilitato oppure è possibile avvalersi del servizio di engineering offerto

da BolognaFiere

Consulta il Regolamento Tecnico e la modulistica nel Fascicolo M. Vari

della manifestazione

www.cersaie.it         oppure contatta:          tecnico1@bolognafiere.it

tel. +39 051 282227

 Pre-equipped stands

 Design and creation of custom-made stands

 Furnishing , even on demand

 Marketing and new media services

 Devising and fulfillment of events, from the creative project to the

coordination of activities

SERVICES FOR EXHIBITORS AND FITTERS

the BolognaFiere Group Company to contact for the following services:

See more information

on: www.bfservizi.it

For custom designs

and estimates, please

contact:

bfservizi@bfservizi.it

tel. +39 051 282811

please note that for non-stand fittings a project

undesigned by a qualified technician is necessary.

Otherwise you can make use of BFServizi engineering services.

Please consult Technical Regulations and the Exhibitor's Forms

Booklet:

www.cersaie.it         or contact:          tecnico1@bolognafiere.it

tel. +39 051 282227


