PANTHEON 4 . 5 GIUGNO 2021 - INFO UTILI
ALLESTIMENTO:
Giovedì 3 giugno dalle ore 9:00 alle 17:00 – INGRESSO E PARCHEGGIO CANCELLO NORD
Venerdì 4 giugno dalle ore 8:00 – INGRESSO E PARCHEGGIO CANCELLO NORD
In fase di accesso si procederà con la misurazione della temperatura. L’ingresso sarà interdetto
a chi avesse una temperatura maggior di 37,5°.
Il saldo dell’area, per chi fosse stato impossibilitato a saldare tramite bonifico, dovrà essere effettuato
presso il cancello in fase ingresso. Raccomandiamo comunque l’utilizzo del bonifico per evidenti ragioni
legate alla diminuzione del rischio e alla velocità dei controlli.

TESSERE ESPOSITORI
Le tessere espositori per gli addetti, dovranno essere ritirate prima dell’allestimento presso il cancello
di ingresso.
Ogni postazione avrà in dotazione un distributore di gel igienizzante mani e d.p.i per gli espositori.
Il nuovo layout all’interno del PADIGLIONE 1 prevede corsie distanziate oltre i 5 m. e distanza tra gli
espositori superiori al metro indicato dalle linee guida della regione.
La sensazione di distanza percepita sarà inusuale rispetto al passato ma è l’accorgimento
fondamentale per non creare assembramenti.
Inoltre sarà presente personale per interventi di pulizia e sanificazione aree e personale per la
sorveglianza sul mantenimento del corretto distanziamento sociale.
Confidiamo nella collaborazione di tutti per assicurare un’edizione di Pantheon sicura e con
ottimi riscontri per gli operatori presenti.

SMONTAGGIO:
Sabato 5 giugno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Si ricorda che a norma del Regolamento Generale, il disallestimento dei posteggi potrà iniziare
soltanto alle ore 17:00 – orario di chiusura della manifestazione

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Venerdì 4 giugno dalle ore 10:30 alle ore 17:00
Sabato 5 giugno dalle ore 9:30 alle ore 17:00
Ingresso visitatori gratuito.
In fase di accesso si procederà con la misurazione della temperatura. L’ingresso sarà interdetto
a chi avesse una temperatura maggior di 37,5°.

COME ARRIVARE:
Piacenza Expo - Quartiere Fieristico di Piacenza
Loc. Le Mose, Strada Statale 10 per Cremona, 29122 Piacenza
Tel. 0523.602711
Autostrada A1, uscita Piacenza Sud - Autostrada A21, uscita Piacenza Sud

