
Gentile Espositore, 
di seguito le MEMO per il Salone ECOMED - PROGETTOCOMFORT Green Expo del Mediterraneo 2023. 

CONTATTO:  

AMAZING EVENTS TEL. 095316749  

CONTATTI IN FIERA:  

CONTATTO PRINCIPALE: SALVO TUCCI TEL. +39 380 5028049 

CONTATTO SECONDARIO: FRANCESCA MONSONE TEL. +39 328 8113697  
 

MONTAGGIO STAND AREE LIBERE 
L’allestimento dello Spazio Espositivo assegnato avverrà: dalle ore 8.00 alle ore 18.00 del 14 e 15 Aprile 
2023, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 17 e 18 Aprile 2023 per tutti gli espositori delle sole aree libere 
prenotate. 
 
MONTAGGIO STAND AREE PREALLESTITE 
L’allestimento dello Spazio Espositivo assegnato avverrà: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 del 18 Aprile 2023. 

SMONTAGGIO STAND 
Lo smontaggio dello Spazio Espositivo dovrà essere effettuato per tutti gli espositori delle aree libere 
prenotate e/o preallestite il 22 Aprile 2023 dalle ore 8.00 alle ore 18.30 e il 24 Aprile 2023 dalle ore 8.00 
alle ore 18.00 (Domenica 23 Aprile 2023 il quartiere fieristico rimarrà chiuso). 

APERTURA MANIFESTAZIONE 
QUANDO: da mercoledì 19 a venerdì 21 Aprile 2023 
ORARI: ESPOSITORI dalle 8.30 alle 18.30 | VISITATORI dalle 9.30 alle 18.30 
DOVE: Quartiere Fieristico SICILIAFIERA 
INGRESSO NORD: Via Bologna, 76 – Misterbianco (CT) 

  

BUONO DI ENTRATA 
Solo con il pagamento del Saldo, l'Espositore avrà diritto al Buono di entrata per l'occupazione dello Spazio 
Espositivo assegnato; il Buono di entrata, emesso dall'Organizzatore, dovrà essere esibito prima di allestire 
il proprio stand. Tale diritto non è cedibile a terzi. 

 
BUONO DI USCITA 
L'uscita delle merci e materiali dal Quartiere Fieristico dovrà essere accompagnata dall'ottenimento del 
Buono di uscita emesso dall'Organizzatore. 

 
DIVIETI 
L'Espositore non potrà abbandonare lo Spazio Espositivo nel corso della Manifestazione. 

 
DOTAZIONI PREALLESTIMENTO STANDARD 
Descrizione: Pareti in tamburato con spallette h 2,5m – colore bianco; Moquette; N.1 tavolo dimensioni 
120x80 cm; N.3 sedie; Illuminazione faretti a led; N.1 presa elettrica; Ragione sociale sulla spalletta. 

 
NORME TECNICHE DA RISPETTARE 
L'altezza standard degli stand preallestiti è fissata a m. 2,50. 



L'Espositore è obbligato a presentare il progetto esecutivo dello stand, unicamente nel caso di realizzazione 
di allestimenti personalizzati, da inviare alla Segreteria Organizzativa della Manifestazione ECOMED - 
PROGETTOCOMFORT c/o Amazing – Via Del Rotolo 44/46 – 95126 Catania, almeno 60 giorni prima 
dell'inizio della Manifestazione. 

PULIZIA GENERALE E STAND 
La pulizia generale dell'area espositiva è di competenza dell'organizzazione. 
La pulizia specifica dello stand è di competenza dell'Espositore; a richiesta dell'Espositore, per mezzo 
dell'apposito modulo, sarà disponibile il servizio dell'impresa di pulizia esclusivista a tariffa controllata. 

  

INVITI E TESSERE 
L' esposizione è riservata agli operatori di settore a cui si accede mediante invito degli Espositori o 
mediante pagamento del biglietto di ingresso. L'invito, riservato agli operatori professionali, consente 
l'entrata all'esposizione in un giorno a scelta. Amazing rilascerà a ciascun Espositore tessere per l'accesso 
gratuito nei 3 giorni della Manifestazione sino ad un massimo di 1 tessera per ogni mq di area acquistata. 

  

PASS AUTO ESPOSITORI 
Sarà rilasciata una lista al controllo accessi parcheggio espositori nella misura di un posto auto garantito per 
ogni espositore. 

  

SORVEGLIANZA 
La custodia e la sorveglianza dello Spazio Espositivo, e di quanto in esso contenuto, durante le fasi di 
allestimento, apertura al pubblico e smontaggio, compete all'Espositore. L'Espositore s'impegna a 
sorvegliare personalmente lo Spazio Espositivo da mezz’ora prima dell'apertura al pubblico della 
Manifestazione fino alla chiusura serale. 

  

SICUREZZA 
La sicurezza interna e la vigilanza interna antincendio generale dell'area espositiva sono a cura 
dell'Organizzatore. 

  

CONSEGNA MERCI 
Le uniche date disponibili per la consegna delle merci degli espositori alla Manifestazione saranno 
rispettivamente il 17 e il 18 Aprile 2023 dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

INDIRIZZO: 

Centro Fieristico SICILIAFIERA 

Via Sonnino, 19 

95045 Misterbianco (CT) 

Padiglione C1 piano terra PT, Area esterna (indicare il vs. numero di stand) 

Per quanto riguarda il vs. trasportatore lo stesso dovrà essere munito, se necessario, di sponda idraulica e 
transpallet manuale per la consegna e/o il ritiro delle vostre merci all'interno del padiglione, fatta eccezione 
per gli espositori che preventivamente hanno prenotato il servizio di logistica, muletto e facchinaggio (a 
pagamento) direttamente a SICILIAFIERA logistica@siciliafiera.it  

  

mailto:logistica@siciliafiera.it


RITIRO MERCI 
Le uniche date disponibili per il ritiro delle merci degli espositori dalla Manifestazione, direttamente o a 
mezzo vostro corriere, saranno rispettivamente il 22 Aprile 2023 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il 24 Aprile 
2023 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (Domenica 23 Aprile 2023 il quartiere fieristico rimarrà chiuso). 

INDIRIZZO: 

Centro Fieristico SICILIAFIERA 

Via Sonnino, 19 

95045 Misterbianco (CT) 

Padiglione C1 piano terra PT, Area esterna (indicare il vs. numero di stand) 

Per quanto riguarda il vs. trasportatore lo stesso dovrà essere munito, se necessario, di sponda idraulica e 
transpallet manuale per la consegna e/o il ritiro delle vostre merci all'interno del padiglione, fatta eccezione 
per gli espositori che preventivamente hanno prenotato il servizio di logistica, muletto e facchinaggio (a 
pagamento) direttamente a SICILIAFIERA logistica@siciliafiera.it  

  

ARREDI EXTRA E SERVIZIO HOSTESS 
Per richieste di arredi aggiuntivi a quelli previsti nel preallestimento standard contattarci all'indirizzo: 
segreteria@amazingsrl.it 

Per richieste di servizio hostess contattare direttamente l’agenzia DMC Service al numero +39 345 7821015 
riferimento Sig.ra Maria Di Cavolo. 
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