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edizione 2020 

Nuova Fiera di Roma  21 - 29 marzo  2020 

SCHEDA CONSULENZA ARCHITETTI  
Sito evento Nuova Fiera di Roma - Via Portuense 1645-1647 - 00148 Roma – Pad 2 
Merceologie  Consulenza architettura degli interni, arredamento, composizione ambiente 
Posizione Pad 2, testata secondaria,in area assegnata a singolo espositore 
Formula di 
acquisizione 

 noleggio temporaneo area e strutture di allestimento  

Dotazione 
per 
espositore 

Area di 7 mq (circa 3.00 x 2,50) secondo layout assegnato  

Disponibilità pannelli posteriori (n.3 di sviluppo metri 3 x h 1), colore grigio,  per 

appendimenti grafica personalizzata 

Insegna Studio/professionista verde su fondo bianco 

Feltro a terra, colore grigio, fornito  con relativa protezione in polietilene, che 

dovrà essere rimossa dall’espositore 

Multipresa elettrica 

Illuminazione generale 

Tavolo di appoggio (max 2.00 x 1.00 ml) e 2 sedie a cura e a carico 

dell’espositore. 
Calendario 
esposizione 

- dal 23 al 27 marzo: ore 15,00-20,00; 

- 21, 22, 28, 29 marzo: ore 10,00 -20,00; 

Cambi merci e pulizia stand periodo mostra: 

su autorizzazione dell'Ufficio Tecnico al di fuori dell’ orario di apertura.  
Calendario 
allestimento 
e 
smontaggio 

Allestimento  

Orario: 8.00-19.00 

venerdì 20 marzo. 

 

Smontaggio 

orario 8.00 - 19.00 

lunedì 30 marzo. 

 

Domenica 29 marzo dalle ore 20.00 alle ore 22.00, sarà possibile rimuovere 

oggettistica e piccoli colli. 
Divieti All’interno del Quartiere fieristico è vietato, tra l’altro: 

- introdurre materiali esplosivi, detonanti, asfissianti, infiammabili e comunque 

pericolosi senza le necessarie autorizzazioni di legge e di Fiera Roma; 

- far uscire dal Quartiere prodotti e materiali durante lo svolgimento dell’Evento, 

senza autorizzazione  di Moacasa; 

- distribuire al di fuori del proprio posteggio materiale pubblicitario (riviste, 

cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) senza autorizzazione  di Moacasa; 

- procedere con veicoli e carrelli, all’interno del quartiere fieristico, a velocità 

superiore a 6 Km/h, ovvero non rispettare la segnaletica preposta; 

- usare il marchio di Fiera Roma senza preventiva autorizzazione; 

- provocare molestia o turbativa al regolare svolgimento dell’Evento; 

- svolgere nel Quartiere propaganda politica; 

- somministrare  prodotti alimentari e/o bevande; 

- qualsiasi atto ovvero comportamento vietato dalla vigente normativa, dalle 
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Norme tecniche ed operative della mostra, dal regolamento di quartiere. 

Nei periodi di allestimento e smontaggio l’ingresso è vietato ai minori di anni 15. 

E’ vietato lo smaltimento incontrollato dei rifiuti; 

La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti 

prodotti dall’ Espositore dovranno essere effettuati ai sensi  del D.Lsg.36/2003 e 

s.m.i.. 

I rifiuti normali prodotti nell’ambito del Quartiere fieristico, verranno raccolti da 

FieraRoma con sistema differenziato presso appositi cassoni predisposti fuori 

dei padiglioni. 

I rifiuti derivanti da scarti di allestimento (divisori, pavimentazioni, casse, feltri 

e moquettes, ecc.),  quelli derivanti da materiale promozionale (depliants, 

volantini, ecc.), nonché i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (fusti con 

residui di vernice, batterie, ecc.) dovranno essere smaltiti a cura e a carico 

dell’Espositore che li ha prodotti, che dovrà provvedere in proprio, oppure 

richiedendo ufficialmente il servizio di smaltimento a FieraRoma.  

Si ricorda che il deposito incontrollato di rifiuti tossico-nocivi è vietato dalla legge 

e costituisce reato punibile penalmente;  ove del caso, Fiera Roma provvederà 

alla segnalazione alle Autorità competenti. 
Pass di 
accesso al 
quartiere 

Per ottenere i pass nominativi di accesso al quartiere fieristico di tutto il personale 

durante i periodi di allestimento e di smontaggio Fiera Roma ha istituito una 

procedura di prenotazione attraverso appositi moduli d'ordine on line, con accesso 

riservato (custom ID e password), che Fiera Roma comunicherà via e-mail ad ogni 

singolo Espositore nel periodo precedente l'inizio della manifestazione.  

Gli Espositori dovranno andare sul sito www.fieraroma.it, area espositori, servizi 

on line, seguire la procedura di accredito, tramite le credenziali  di accesso al 

servizio inviategli da Fiera Roma (custom ID e password), e scaricare i pass  

nominativi di accesso al Quartiere,  validi per il periodo indicato per lo 

svolgimento di attività lavorativa. 

Per l’ingresso in mostra durante gli orari di apertura al pubblico della 

manifestazione risultano validi i titoli di accesso (tessere e biglietti, parcheggi-

auto) rilasciati dalla Segreteria di Moacasa. 
Elementi 
opzionali  
da ordinare  e 
pagare a parte 

arredi, sgabelli, tavoli, sedie, ecc.; 

Per eventuali richieste e info in merito: info@moacasa.com 

Form 
di adesione 

 

Studio/architetto …………………………………………P.IVA ……………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………. 

Comune…………………………………………………Prov. ….. CAP………………… 

Tel……………………. Cell……………………. E-mail…………………………. 

Prodotti presentati………………………………………………………………… 

Mq richiesti………………………. 
Firma de 
titolare   

 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Plan pad 2 

 

 
 

 

 

Plan Settore Consulenza 

 

 


