
ceramitec 2018: disposizioni per la logistica 
 
Per garantire una gestione ottimale delle operazioni logistiche in occasione della fiera ceramitec 2018, durante le 
giornate di montaggio (dal 6 al 9 aprile 2018) e la giornata di smontaggio (14 aprile) il traffico verrà gestito attra-
verso il punto di check-in TIR e la cassa centrale cauzioni. Osservare la procedura descritta di seguito. 
 
 
Veicoli di lunghezza totale superiore agli 8 metri 
 
I veicoli di lunghezza totale superiore agli 8 metri devono procedere fino al punto di check-in TIR situato nell’area 
P1 Nord. L’accesso avviene attraverso l’ingresso 11a.  
 
Nel punto di check-in il conducente e il veicolo vengono registrati, insieme al numero di cellulare del conducente. 
Non appena si libera uno spazio sufficiente nella zona di carico/scarico desiderata, il conducente riceve un SMS 
che lo invita ad accedere al quartiere fieristico.  
 
Quando si esce dal punto di check-in è necessario pagare una cauzione di 100 euro in contanti, che viene resti-
tuita all’uscita del quartiere fieristico se si rispetta il tempo di permanenza di quattro ore max. A questo punto il 
conducente può procedere verso la zona di carico/scarico attraverso l’ingresso indicato nell’SMS.  
 
 
Veicoli di lunghezza totale inferiore agli 8 metri 
 
I veicoli di lunghezza totale inferiore agli 8 metri devono procedere fino alla cassa centrale cauzioni situata 
nell’area P7/P8. L’accesso avviene attraverso l’ingresso 13.  
 
Alla cassa è necessario pagare una cauzione di 100 euro in contanti. La somma viene restituita se si esce 
dall’area rispettando il tempo di permanenza concesso. Esso dipende dalla categoria del veicolo: un’ora per i 
TIR, due ore per i veicoli fino a 3,5 t, quattro ore per i veicoli fino a 7,5 t.  
 
Dopo aver pagato la cauzione è possibile accedere direttamente al quartiere fieristico mostrando la ricevuta della 
cauzione. Se si rispetta il tempo di permanenza concesso, la cauzione viene restituita direttamente all’uscita del 
quartiere fieristico. Non è necessario procedere di nuovo fino alla cassa centrale cauzioni. 
 
 
Informazioni importanti!  
 

1. Nelle giornate indicate sopra le automobili non possono accedere al quartiere fieristico fino alle 14:00. 
Le automobili devono procedere fino ai parcheggi gratuiti dell’area P7/P8, l’accesso avviene attraverso 
l’ingresso 13. Da qui è possibile utilizzare gli shuttle gratuiti che collegano i parcheggi ai padiglioni. 

 
2. Se le operazioni di carico/scarico richiedono mezzi di sollevamento (carrelli elevatori, gru, ecc.), è ne-

cessario ordinarli in anticipo presso uno degli spedizionieri fieristici ufficiali (Schenker o Kühne+Nagel). 
In caso contrario l’accesso potrebbe subire notevoli ritardi. Qui è possibile visualizzare il regolamento 
per l’utilizzo dei mezzi di sollevamento.  

 
3. Per conoscere tutti gli altri regolamenti e i dettagli, ad es. la mappa del quartiere fieristico con i vari 

ingressi, consultare la guida al traffico della fiera ceramitec 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.messe-muenchen.de/en/services/exhibitor_services/exhibitor_services_sub_subtypes_3229.php
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/Hebegeraete-Lifting-Equipment.pdf
https://fs-media.nmm.de/ftp/CER/Website/Files/PDF/ceramitec-Verkehrsleitfaden-Traffic-Guide.pdf

