
 

 25-27 OCTOBER 2018 - TRIESTE - ITALY B   RICHIESTA SERVIZI TECNICI  
da rinviare a:  info@triestespresso.it 

 

 
 1 ESPOSITORE  
 

Ragione Sociale                              Stand n.       
   

Tel.                    Fax                      
     

Nome Contatto                Cognome                    
   

Cell.                    e-mail                     
   

 2 EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA 

    SERVIZIO 
 

    COSTO 
 

 
 

Kw monofase 220V aggiuntivi (nr.2 kw già inclusi nella tassa di iscrizione)                                           nr. Kw …….. (max 4)    x €       42,00    

6 Kw trifase 380 V €     285,00        

10 Kw trifase 380 V €     450,00     

15 Kw trifase 380 V €     670,00  

20 Kw trifase 380 V €     880,00  

Noleggio quadro elettrico monofase 220V max 6 kw €     130,00  

Noleggio quadro elettrico trifase 380V max 6 kw  €     195,00     

Noleggio quadro elettrico trifase 380V max 10 kw €     230,00     

Noleggio quadro elettrico trifase 380V max 15 kw €     300,00     

Spostamento quadro già installato precedentemente €       35,00     

Cambio quadro già installato precedentemente per adeguamento potenza €       35,00     

Allacciamento quadro elettrico certificato di proprietà dell’espositore/allestitore €       50,00     
  

 

La realizzazione dell'impianto elettrico dello stand (cavi, prese CEE, ecc.) è a cura della ditta espositrice che dovrà avvalersi di personale specializzato 
Non si assume alcuna responsabilità per interruzioni del flusso dell'energia elettrica. Si consiglia agli espositori, nel caso le loro macchine o 
attrezzature lo richiedessero, di dotarsi di un gruppo di continuità. 

 

 3 ALLACCIAMENTO IDRICO                                                                                      COSTO        
 

Allacciamento idrico a bordo stand  carico e scarico acqua , comprensivo di nr. 3 interventi  di allacciamento 
interno allo stand  (collegamento a lavelli e/o macchinari).    €     410,00    

 

 Ulteriori richieste per allacciamenti  saranno conteggiati a consuntivo minimo 1 ora ad  € 40,00 per persona più il costo del materiale (raccordi, tubi, 
manicotti, ecc.) il cui listino è disponibile presso la sala espositori. 

 

Il consuntivo verrà fatturato direttamente alla ditta espositrice anche se la richiesta avviene da parte dell'allestitore. 
 

 4 CARRELLO ELEVATORE  
 

Da bordo camion a entrata padiglione (multipli di ½ ora).         nr. interventi da ½ ora                      x           €  48,00 l’uno    =  tot. € 
 
 

 
Facchinaggio minimo 2 ore per persona                               persone                   x     ore                x         €  45,00 h/p  =  tot. € 
 
 5 PULIZIA STAND 
 

 Pulizia giornaliera dello stand che comprende pulizia pavimento, svuotamento cestini, spolveratura mobili (escluso suppellettili, prodotti, macchinari e   
 zona bar) 
 Pulizia giornaliera spazio espositivo                                               mq.  x          €    5,50 mq     =  tot. € 

 

 6 SERVIZI 
 
 

A. Guardiano notturno (19/8) e giornate festive presso lo stand                ore                x          €    30,00/h     =  tot. € 
 

B. Guardiano diurno (8/19) presso lo stand                                                ore                x          €    19,00/h     =  tot. € 
 

C.     Accesso al proprio stand extra orario  
         allestimento/disallestimento (incluso sorvegliante)                                ore                x           €    80,00/h     =  tot. € 

  

 
_________________________________  
 

Luogo e data 
 

 
_________________________________  
 

Timbro e firma 
 

 

>> DA INVIARE ENTRO IL 2/9/2018. Per informazioni ufficio tecnico: tel. 040.6701271 – fabrizio.moresan@ariestrieste.it 

  

 €  
 

SOMMA 

IVA 22% 

TOTALE 

  

 €  
   
 €  
 

 

ARIES – Società consortile a r.l.  
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