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GUIDA PER L’ESPOSITORE 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
REFERENTE SPONSOR 
 
VISCONTI ASSUNTA - (Resp.Tesoreria Esecutiva) 
Tel. ++39 366.9113197  - e-mail: aicpe.tesoreria@gmail.com 
 
 

 

SEDE CONGRESSALE 
 

HILTON SORRENTO PALACE – Viale Sant’Antonio,13 – 80067 SORRENTO 
Telefono: ++39 081 8784141  
 

PARTECIPAZIONE AZIENDALE 
 

Modalità di conferma partecipazione inviare email ad aicpe.tesoreria@gmail.com  
 

• Ogni sponsor riceverà n. 2 badge gratuiti da ritirare presso la Segreteria.  

•  Per richieste di badge extra è previsto un addebito giornaliero di € 100,00+ Iva a pax. 
Gli espositori e rappresentanti aziendali presenti al Congresso dovranno indossare il badge durante tutto 
l’evento. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Saldo fattura entro il 30 Marzo 2022 
 
 

ACCESSO AREA ESPOSITIVA 
 
L’Hilton Sorrento Palace dispone di un parcheggio a pagamento antistante la struttura, riservato solo agli 
ospiti dell’albergo. Tuttavia, durante le fasi di allestimento vi si potrà parcheggiare gratuitamente per il 
solo tempo necessario alle operazioni di carico/scarico, terminate le quali, i furgoni dovranno lasciare 
il parcheggio a meno che non si sia ospiti dell’albergo medesimo e fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. Durante la sosta sarà obbligatorio esibire un pass da noi fornito. 

In alternativa, per tutto l’evento, si potrà utilizzare il parcheggio TERMINAL (Via San Renato – Sorrento) 
a pagamento, distante 1,5km. 
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ALLESTIMENTI - DISALLESTIMENTI 
 

L’area espositiva si sviluppa tutta su di un unico livello al Piano Terra il cui accesso prevede l’uso di 
rampe o montacarichi. 
  
ALLESTIMENTO: Giovedi - 21.04. dalle 08.00 alle 19.00 (tassativo) 

 
DISALLESTIMENTO: Domenica - 24.04. dalle 14,00 alle 20,00 (tassativo) 
 
Nessun disallestimento è possibile nella giornata di lunedi 25 aprile 
(se non in casi del tutto eccezionali e previa richiesta tempestiva da autorizzare) 
 
 

DATE E ORARI ESPOSIZIONE 
 

L’evento avrà luogo indicativamente nei seguenti orari: 
 
VENERDI     22.04.2022 – ore 7,30 / 18,30 
SABATO      23.04.2022 – ore 8,00 / 19,30 
DOMENICA  24.04.2022 – ore 8,30 / 13,30 
 
 
 

INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE DEL MATERIALE 
 
Il materiale espositivo potrà essere spedito direttamente al seguente indirizzo: 
 
Hilton Sorrento Palace - UFFICIO ECONOMATO 
Viale Sant’Antonio,13 – 80067 Sorrento (NA) 
 
Da Lunedi 18.04 ed entro Mercoledi 20.04 con tassativa di orario 8,00/13,00 
(specificando: Congresso AICPE  - Nome Azienda - Numero stand) 
 
L’espositore che si avvale di tale servizio, riceverà il materiale direttamente all’interno del proprio 
stand giovedi 21.04  
 
Il materiale consegnato con corriere proprio, il giorno dell’allestimento Giovedi 21.04.2022   
potrà essere fatto solo in presenza di un proprio incaricato all’interno dello stand 
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TIPOLOGIE SPAZI ESPOSITIVI 
 

STAND LIBERO  
 

• STAND libero 2X2m - € 2.000,00 (+ Iva) 
• STAND libero 3X2m - € 2.500,00 (+ Iva) 
• STAND libero 3X3m - € 3.000,00 (+ Iva) 
• STAND libero 4X3m - € 3.500,00 (+ Iva) 
• STAND libero 6X3m - € 6.000,00 (+ Iva) 

Comprende la seguente dotazione: 
n.1 Tavolo rettangolare con copertura blu (140x70x75h) - n.3 Sedie nere – n.1 Multipresa - n. 1 
Cestino gettacarte - 1,00kw di corrente - (ogni Kw in più euro 50,00+Iva) 
 
 

STAND ALLESTITO          
 

• STAND allestito 2X2m - € 2.500,00 (+ Iva) 
• STAND allestito 3X2m - € 3.000,00 (+ Iva) 
• STAND allestito 3X3m - € 3.700,00 (+ Iva) 
• STAND allestito 4X3m - € 4.500,00 (+ Iva) 
• STAND allestito 6X3m - € 7.500,00 (+ Iva) 

Comprende la seguente dotazione standard: 
Pareti perimetrali in laminato bianco su struttura in alluminio H 250cm - Frontalino recante nome 
dell’azienda (NO LOGO) - n.3 Faretti Led 200 watt - n.1 Cestino - n.1 Tavolo rettangolare con 
copertura blu (140x70x75h) - n.3 Sedie nere - Moquette colori standard grigio/nero/blu/rosso – n.1 
Multipresa - 1,0kw di corrente (ogni Kw in più euro 50,00+Iva) 
 
 

STAND ALLESTITO CON GRAFICA          
 

• STAND con grafica 2x2m - € 3.000,00 (+ Iva) – (su tutte le pareti interne) 

• STAND con grafica 3x2m - € 3.700,00 (+ Iva) – (su tutte le pareti interne) 

• STAND con grafica 3x3m - € 4.500,00 (+ Iva) – (su tutte le pareti interne) 

• STAND con grafica 4x3m - € 5.500,00 (+ Iva) – (su tutte le pareti interne) 

• STAND con grafica 6x3m - € 8.700,00 (+ Iva) – (su tutte le pareti interne) 
 
Comprende la seguente dotazione: 
Pareti perimetrali in laminato bianco su struttura in alluminio H 250cm. con grafica personalizzata 
(impianti forniti dall’azienda)- Frontalino recante nome dell’azienda (NO LOGO)  - n.3 Faretti Led 200 
watt - n.1 Cestino - n.1 Tavolo rettangolare con copertura blu (140x70x75h) - n.3 Sedie nere – 
Moquette colori standard grigio/nero/blu/rosso – n.1 Multipresa - 1,0kw di corrente (ogni Kw in più 
euro 50,00+Iva) 
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Gli Espositori che realizzeranno stand personalizzati in proprio, sono tenuti a compilare 
obbligatoriamente ed inviare ad aicpe.tesoreria@gmail.com i seguenti documenti  
 

• Progetto esecutivo di allestimento (rendering) completo in ogni sua parte  

• Modulo adesione congresso Aipce 2022 (in allegato) da compilare e siglare  
 
 

La documentazione inviata, verrà comunque controllata anche in fase di montaggio dello stand. 
 
 

 

ALTRE FORME DI SPONSORIZZAZIONE 
 
 

WORKSHOP da 1H (Sala da 50 pax) - € 3.500,00 (+ Iva)  

WORKSHOP da 1H (Sala da 100 pax) - € 5.000,00 (+ Iva)  

ROLL UP - € 1.000,00 (+ Iva)  

MATERIALE PUBBLICITARIO - € 500,00 (+ Iva)   

 

 

CONNESSIONE INTERNET 
 

• Accesso Internet Wi Fi gratuita 
 

 
 

PULIZIA DELL’AREA ESPOSITIVA 
 
Durante tutta la manifestazione verrà effettuata la pulizia generale degli stand (relativamente allo 
svuotamento dei cestini), degli ambienti e degli spazi comuni. 
E' possibile tuttavia richiedere un servizio di pulizia extra, a pagamento.  
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VIGILANZA DEGLI STAND E ASSICURAZIONE  
 
 
Non è prevista nessuna vigilanza diurna e notturna dell’area espositiva durante la manifestazione.  
La custodia e la sorveglianza degli stand compete ai rispettivi Espositori negli orari ufficiali di allestimento, 
svolgimento e disallestimento. 
Si raccomanda alle Aziende che espongono oggetti facilmente asportabili di chiuderli a chiave in cassetti, 
mobili o ripostigli.  
L’Azienda espositrice solleva l’Organizzatore e Terzi, da qualsiasi responsabilità per furti o danni verificatesi 
negli spazi espositivi messi a disposizione. In relazione alle merci esposte e ad eventuali danni contro 
Terzi, ogni Azienda dovrà possedere apposita polizza assicurativa da inviare all’Organizzazione, che 
prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Organizzatore, Sede e Terzi. 
 
 
 

INVIO MODULISTICA 
 
 
Dopo l’adesione, ogni Espositore dovrà inviare obbligatoriamente al seguente indirizzo 
aicpe.tesoreria@gmail.com la seguente modulistica: 
 

- ASSICURAZIONE propria (o quietanza del premio) 
- LOGO AZIENDALE (jpg) 
- Modulo Adesione Congresso Aipce 2022 (in allegato) da compilare e siglare  

 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

 
Le strutture alberghiere con tariffe agevolate per il vostro staff e i vostri ospiti sono disponibili, 
prenotando con il codice Aicpe 2022 al seguente link: 

- https://www.aicpe.org/informazioni-generali-2022/ 
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MODULO ADESIONE 

CONGRESSO A.I.C.P.E. 2022 

 
 
Azienda       
 
Legale rappresentante                                     

 
P.I.                   SDI/PEC 
 

VIA         CAP       CITTA’  
 

E-MAIL                                        
 

 
N. STAND                                                                   TEL. 
 

 
 

Con la controfirma della presente si prende atto delle regole generali di sicurezza vigenti presso le aree 

congressuali dell’Azienda e ci si impegna ad ottemperare le prescrizioni indicate per quanto di 

competenza. 

 

Ogni impianto elettrico provvisorio dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme di legge, con materiali 

in buono stato di conservazione e munito di dichiarazione di conformità secondo D.M. 37/2008, ed ogni 

allaccio alla rete aziendale dovrà essere preventivamente concordato da personale Aziendale. 
 

La dichiarazione di conformità degli impianti da installati dovrà essere consegnata in copia prima 

dell’inizio dell’evento, pena il suo annullamento per vostra inadempienza. 

 

Ogni struttura metallica provvisoria di sostegno generico o ausilio di apparecchiature elettriche/ 

elettroacustiche dovrà essere “messa a terra”, ed essere inoltre accompagnata dalle relative 

documentazioni tecniche attestanti la stabilità, le capacità portanti ed il corretto montaggio. 
 

La suddette documentazioni tecniche dovranno essere consegnate in copia prima dell’inizio dell’evento, 

pena il suo annullamento per vostra inadempienza. 
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Nelle aree congressuali e relative pertinenze è vietato: 

 

Introdurre ed utilizzare apparecchiature che emettano radiazioni dannose se non debitamente protette, 

munite di marchiature di conformità CE ed in ottimo stato di conservazione. 
 

 Fumare. 

 

 Attivare macchinari ed attrezzature se non perfettamente funzionanti. 

 

 Impegnarsi in dimostrazioni o spettacoli che comportino rischi di incendio o di altro pericolo per il 

pubblico. 

 

 Utilizzare fiamme libere senza preventiva autorizzazione dell’Azienda. 

 

 Consentire l’accesso di persone non autorizzate sia durante le fasi di allestimento sia durante gli 

eventi. 

 

 Applicare specchi o superfici vetrate che possano trarre in inganno circa le vie d’esodo dalle aree 

impegnate. 

 Ingombrare, anche momentaneamente, le vie di esodo, le porte di emergenza e le postazioni delle 

attrezzature antincendio. 

 

 Eventuali superfici vetrate, che non potranno comunque essere poste lungo le vie d’esodo, 

dovranno essere costituite da materiali di sicurezza ovvero strutturate in modo che non possano 

essere urtate ovvero costituire pericolo in caso di rottura. 

 

 Introdurre materiali contenenti amianto o che possano dare esposizione al piombo; 

 

 Attivare macchine ed attrezzature che possano dare esposizione dannosa al rumore, senza aver 

preventivamente consegnato all’Azienda copia delle documentazioni tecniche attestanti il rispetto 

delle norme relative. 

 

 Stoccare e/o utilizzare prodotti e/o sostanze pericolose caratterizzate dai simboli Xn (nocivo), T 

(tossico), O (comburenti), C (corrosive), senza aver preventivamente concordato le eventuali 
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procedure di sicurezza con l’Azienda. 

 

 Tutti i materiali utilizzati per l'allestimento dovranno avere caratteristiche di reazione al fuoco 

conformi a quanto attestato dall'utente nella specifica dichiarazione di conformità allegata, non è 

ammessa nessuna deroga. 

  

Addì, ________________       In fede 

        _____________________ 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MATERIALI DI ALLESTIMENTO 

Con la presente dichiarazione si attesta, con piena assunzione di responsabilità civile e penale, che tutti i 

materiali che saranno da Noi utilizzati presso la Vostra Azienda, nella realizzazione di strutture espositive 

e/o negli allestimenti delle aree congressuali, risponderanno a pieno alle limitazioni imposte dal D.M. 19 

Agosto 1996 (S.O.G. U. n°149 del 12/9/96) per quanto attiene le caratteristiche di reazione al fuoco, con 

specifico riferimento alle rispettive modalità di posa da effettuarsi. 

 

In particolare: 

 

- I materiali di rivestimento dei pavimenti si presenteranno di classe di reazione al fuoco non 

superiore alla 2 [classi europee massime (CFL-s1) (CFL-s2)], con l'eccezione dei pavimenti lignei 

che se presenti saranno posati su supporto incombustibile e di massima classe di reazione al fuoco 

pari a 1 [classi europee massime (A2FL-s1) (A2FL-s2) (BFL-s1) (BFL-s2)]; 
 

- Tutti i materiali di rivestimento, e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce si 

presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 1 [classi europee massime (A2-

s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) (B-

s2,d1)]; 
 

- Le poltrone ed i mobili imbottiti si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 

1IM [parametro non armonizzato a livello europeo]; 
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- I sedili non imbottiti ma combustibili si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore 

alla 2 [classi europee massime (A2-s1,d2) (A2-s2,d2) (A2-s3,d2) (B-s3,d0) (B-s3,d1) (B-s1,d2) 

(B-s2,d2) (B-s3,d2) (C-s1,d0) (C-s2,d0) (C-s1,d1) (C-s2,d1)]; 
 

- I materiali isolanti a vista, si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 1 

ovvero alla 0-1, 1-0, 1-1 ove il componente isolante non sia direttamente esposto alle fiamme di un 

probabile incendio [A PARETE O A PAVIMENTO classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) 

(A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) (B-s2,d1) -- A 

SOFFITTO classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-

s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0)]; 
 

- I controsoffitti si presenteranno di classe di reazione al fuoco non superiore alla 1 [classi europee 

massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-

s2,d0)]; 
 

- Tutti i rivestimenti lignei a parete e soffitto si presenteranno opportunamente trattati con prodotti 

vernicianti omologati di classe di reazione al fuoco 1 [A PARETE classi europee massime (A2-

s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) (B-

s2,d1) -- A SOFFITTO classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) (A2-s1,d1) (A2-

s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0)], secondo le modalità ed indicazioni contenute nel DM. 6 

Marzo 1992 (G. U. n°66 del 19/3/92); 
 

- Per la realizzazione di eventuali scenari fissi e mobili saranno utilizzati solo materiali di classe di 

reazione al fuoco massima pari a 1 [classi europee massime (A2-s1,d0) (A2-s2,d0) (A2-s3,d0) 

(A2-s1,d1) (A2-s2,d1) (A2-s3,d1) (B-s1,d0) (B-s2,d0) (B-s1,d1) (B-s2,d1)]. 
-  

Tutti i materiali di che trattasi risulteranno omologati ai sensi del D.M. 26 Giugno 1984 (S.O. G.U. n° 234 

del 25/8/84), con specifico riferimento alle relative modalità di posa in opera. 
 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di conservare tutte le certificazioni di omologazione dei materiali utilizzati, e 

quelle di posa in opera a regola d'arte dei prodotti ignifuganti applicati sui componenti lignei, e si impegna 

a renderli disponibili, in originale, entro le 24 ore a seguito di eventuale richiesta di visione da parte di Enti 

di controllo o della Direzione della Sede Congressuale. 
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Con la presente inoltre il sottoscritto si impegna ad adempiere le necessarie funzioni di controllo affinché 

durante le fasi di montaggio ed allestimento non vengano alterate le caratteristiche dei materiali, e che 

eventuali operazioni di manutenzione sugli stessi siano conformi alle indicazioni di cui alle relative 

omologazioni. 
 

Addì, _______________ 

       In fede 

 
 

Nota: Art. 10, comma 1, D.M. 15/3/2005 “I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti all’associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari 

dell’accordo SEE, possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui è prescritta la loro classe di reazione al fuoco, secondo 

l’uso conforme alla loro destinazione, se muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza di 

dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si applica la normativa italiana vigente che prevede 

specifiche clausole di mutuo riconoscimento stabilite dal D.M. 5/8/1991.”  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


