
Fa’ la cosa giusta! Umbria 2019 – 15.16.17 Novembre 
Centro fieristico Umbriafiere - Piazza Moncada 1, Bastia Umbra (PG) 

Pro-memoria importante per gli espositori. Leggere con attenzione. 
 

(1) INFORMAZIONI DI SERVIZIO 
 

Allestimento / Disallestimento / Rifornimento merci:  
L’allestimento potrà essere effettuato giovedì 14/11/2019 dalle 8:00 alle 21:00. A coloro che si 
presenteranno il venerdì mattina, per l’allestimento, l’organizzazione non potrà garantire la 
necessaria collaborazione nella fornitura di servizi aggiuntivi. Il disallestimento dovrà essere 
effettuato tassativamente domenica 17/11/2019 dalle 21:00 alle 23:00 e, per i soli espositori 
assegnatari di aree nude, lunedì 18/11/2019, dalle 7:00 alle 12:00. Vi ricordiamo che tutto ciò che 
non verrà rimosso dai padiglioni fieristici entro il predetto termine verrà considerato come 
abbandonato ed avviato in discarica. Tale scadenza è particolarmente rigorosa, in quanto 
lunedì 18/11/2019 dalle ore 12,00 il quartiere fieristico verrà consegnato all’organizzatore 
della fiera del fine settimana successivo  
Il rifornimento delle merci, durante i giorni di svolgimento della Fiera, potrà essere effettuato fino a 
mezz’ora prima dell’apertura al pubblico e quindi: dalle ore 9:00 alle 9:30 ed è consentito 
utilizzando esclusivamente carrelli a mano (non forniti dall'organizzazione). 
 
Spedizioni : 
Qualora ne abbiate la necessità, potrete far consegnare merce o materiali di comunicazione 
presso il quartiere fieristico non prima del 14/11/2019 (prima di quella data non possiamo 
assolutamente garantirne il ritiro). L'indirizzo di consegna dovrà essere “VOSTRO NOME e 
CODICE STAND c/o Fa' la cosa giusta! Umbria, Centro fieristico Umbriafiere – Pad. 8-9, Piazza 
Moncada 1, Bastia Umbra”. Sarà nostra cura ritirare la merce e conservarla, senza alcun obbligo di 
custodia, sino al Vostro ritiro, (se possibile faremo consegnare la merce presso il Vostro stand, 
altrimenti dovrete ritirarla presso la segreteria organizzativa della Fiera); in ogni caso non 
assumiamo alcuna responsabilità circa mancate consegne, danni e ammanchi. 
 
Accreditamento:  
Prima di dare inizio alle operazioni di allestimento, è necessario effettuare l'accreditamento presso 
la segreteria amministrativa, negli appositi uffici situati all’interno del padiglione 8. Vi verranno 
consegnati i “pass espositori”, la mappa degli stand, il programma culturale ed il “pass auto” per 
poter accedere al parcheggio riservato – gratuito e non custodito - dove, una volta scaricata la 
merce, potrete lasciare il Vostro autoveicolo per tutta la durata della fiera. Al momento 
dell'accreditamento si procederà alla verifica del rispetto di tutti gli impegni assunti con la domanda 
di ammissione e del regolare pagamento della quota di partecipazione. In proposito, Vi ricordiamo 
che non sarà consentito l’accesso ai padiglioni a chi non avesse perfezionato il pagamento della 
propria quota. Pertanto, se non lo avete già fatto, Vi invitiamo ad effettuare il pagamento con la 
massima sollecitudine. Riportiamo di seguito le coordinate bancarie per il pagamento: IBAN 
IT18W0501803000000012426979 (causale: nome azienda) c/c intestato a Fair Lab srls presso 
Banca Etica filiale di Perugia. Il pagamento della quota al momento della fiera deve essere prima 
concordato con l’amministrazione. In ogni caso non verranno accettati pagamenti in contanti, ma 
solo bancomat, carta di credito, assegno circolare non trasferibile intestato a Fair Lab srls o tramite 
l’applicazione Satispay. 
 
Forniture aggiuntive: 
Qualora doveste avere necessità di servizi o forniture aggiuntivi, rispetto a quanto richiesto in sede 
di domanda di ammissione (quali ad esempio tavoli, sedie, pareti, faretti, incremento di energia 
elettrica etc.), potrete farne richiesta alla segreteria. I servizi aggiuntivi verranno forniti al prezzo 
previsto dal documento degli espositori. Il pagamento dovrà tassativamente essere effettuato con 
le modalità di cui al punto precedente al momento dell'ordine e Vi verrà rilasciata regolare fattura 
fiscale. I servizi aggiuntivi Vi verranno forniti nel più breve tempo possibile, in ragione della 
tipologia, e compatibilmente con le richieste pervenute. 



Orari di apertura al pubblico della fiera/prezzo del biglietto/indirizzi: 
La Fiera sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: venerdì 15/11/2019 dalle 10:00 alle 
20:00; sabato 16/11/2019 dalle 10:00 alle 22:00; domenica 17/11/2019 dalle 10:00 alle 20:00. Gli 
espositori, i loro dipendenti e/o collaboratori potranno accedere agli stand un'ora prima 
dell'apertura al pubblico. Gli stand dovranno essere aperti e presidiati dall'espositore o da suoi 
incaricati almeno 30 minuti prima dell’orario di apertura al pubblico e sino a quello di chiusura. Il 
prezzo del biglietto di ingresso è di € 5,00 a persona (gratis per i minori di anni 14). La fiera si 
svolge presso il Centro Fieristico L. Maschiella – Umbriafiere, Piazza Moncada, Bastia Umbra 
(PG). L’ingresso riservato agli espositori è quello del Piazzale A (cfr la planimetria allegata) ed i 
parcheggi sono quelli contraddistinti dalle lettere “A”, “B”, “C” (dietro ai padiglioni 8 e 9). Vi 
raccomandiamo particolare attenzione a dove parcheggiate! I veicoli lasciati in sosta 
davanti alle uscite di sicurezza o alle vie di fuga o che impediscano il passaggio dei mezzi 
di soccorso verranno rimossi. 
 
Biglietti omaggio riservati agli espositori: 
In questi giorni Vi abbiamo spedito via email i codici per generare gli ingressi omaggio, da regalare 
ai Vostri ospiti. In caso di mancata ricezione o problemi nell'emissione, non esitate a contattarci. 
Per il personale addetto allo stand, Vi consegneremo degli appositi “pass espositori” al momento 
dell’accredito.  
 
Presidio dello stand e sua messa in sicurezza durante le ore notturne: 
Durante le ore di apertura del quartiere fieristico agli espositori e, a maggior ragione, durante le ore 
di apertura ai visitatori, ciascun espositore è responsabile della vigilanza sul proprio stand e 
l'organizzazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali furti o danneggiamenti. Durante 
le ore notturne è prevista la presenza di un servizio di vigilanza all'interno dei padiglioni, affidato ad 
una primaria agenzia specializzata. Nello stesso periodo i cancelli principali del quartiere fieristico 
vengono chiusi a chiave, così come tutte le porte di accesso ai padiglioni. Al termine di ogni 
giornata ciascun espositore è invitato a coprire accuratamente il proprio stand e, in generale, ad 
adottare le più opportune misure al fine di mettere in sicurezza la merce ivi custodita. Vi 
consigliamo, se possibile, di asportare la merce, gli strumenti o le apparecchiature di particolare 
valore eventualmente presenti nello stand.  
 
Autorizzazioni e pagamento diritti SIAE:  
Ciascun espositore, per l’attività svolta all’interno del proprio stand, è tenuto al rispetto della 
normativa in materia di autorizzazione e pagamento dei diritti SIAE, per la riproduzione e/o 
diffusione di opere dell’ingegno tutelate, con qualsiasi mezzo: schermi, monitor, proiettori, 
altoparlanti, cuffie, performance dal vivo etc. Vi invitiamo a contattare la mandataria SIAE di 
ASSISI (Via Aldo Moro, 33 - 06081 Assisi, Tel. 075 8043480 - Fax. 075 8043480 - Mail 
assisi@mandatarie.siae.it) per tutte le informazioni necessarie ad evitare costose sanzioni.  
 
Recapiti durante la Fiera: 
Dal 10/11/2019 la segreteria organizzativa si trasferisce all'interno del quartiere fieristico – Pad. 8. 
Tel 0758004005. email amministrazione@falacosagiustaumbria.it oppure 
espositori@falacosagiustaumbria.it 
 
 

(2) POSATE, STOVIGLIE BIODEGRADABILI E BIOCOMPOSTABILI 
 

Il regolamento di Fa' la cosa giusta! Umbria consente esclusivamente l'uso di posate, bicchieri e stoviglie 
biodegradabili e compostabili certificati. Le stoviglie in plastica non sono ammesse. Vi informiamo inoltre 
che quest’anno in fiera NON verrà allestito lo shop per l’acquisto delle stoviglie biocompostabili. 
Per gli interessati è possibile acquistare stoviglie ad un prezzo convenzionato contattando la nostra 
segreteria organizzativa (Giorgio 349 2903197 / Laura 347 7267643 / Nicoletta 347 6027810). Eventuali 
ordini tramite la nostra segreteria possono essere fatti massimo entro il 6 Novembre 2019. Dopo questa 
data non garantiamo più le forniture. 

mailto:espositori@falacosagiustaumbria.it


(3) PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
 

Se non avete già un Vostro fornitore di fiducia, Vi inviamo i recapiti della cooperativa Ponte solidale 
per la fornitura di prodotti del commercio equo e solidale: materie prime (zuccheri, cacao, spezie, 
ecc.) e bevande (alcoliche e analcoliche): Ponte Solidale cooperativa@pontesolidale.org ; 
075393097. 
 

(4) SHOPPER  
 
NOI ABBIAMO SCELTO UN SACCO DI LEGALITÀ!!  
Per l’acquisto degli shopper, Fa’ la cosa giusta! Umbria consiglia #sacchetico. La vigente 
normativa vieta l'uso di buste in plastica monouso e, dal 21/8/2014, sanziona le eventuali violazioni 
(per ulteriori informazioni visiti il sito http://www.sacchetico.it/approfondimenti/normativa/norma-
en13432/).  
Dopo il successo delle precedenti edizioni, SacchETICO.it ritorna e ha il compito di lasciar 
emergere la problematica della presenza e della diffusione, in maniera capillare e diffusa, di 
sacchetti non conformi alle attuali disposizioni di legge, e suscitare attenzione e consapevolezza 
sulla stessa attraverso un gesto consueto che tutti compiamo nel momento in cui concludiamo i 
nostri acquisti.  
 
#sacchetico:  
 Rispetta la legge; 
 Salvaguarda l'ambiente; 
 Contrasta logiche criminali; 
 Sostiene la filiera italiana dell'economia circolare.  
 
Gli espositori interessati all’acquisto di #sacchetico potranno:  
 acquistare, ad un costo inferiore rispetto alla media di mercato, sacchetti biodegradabili e 

compostabili conformi alle attuali disposizioni di legge;  
 dare visibilità al proprio punto vendita differenziandosi dalla concorrenza;  
 promuovere un'iniziativa a favore della sostenibilità e della legalità;  
 per chi effettua l’acquisto entro il 7/10/2018 e desidera la consegna in fiera, è possibile 

azzerare i costi di spedizione utilizzando il codice “flcgumbria’’ (in questo caso deve inserire 
come indirizzo di consegna: “VOSTRO NOME e CODICE STAND c/o Fa' la cosa giusta! 
Umbria, Centro fieristico Umbriafiere - Pad. 9, Piazza Moncada 1, Bastia Umbra”).  

 
L’acquisto può essere effettuato online http://www.sacchetico.it/prodotto/sacchetico/ oppure potete 
scrivere a info@sacchetico.it   

 
NOTA RISERVATA AGLI ESPOSITORI DEL SETTORE FOOD 
Adempimenti amministrativi necessari al corretto svolgimento della Vostra 
attività a Fa' la cosa giusta! Umbria 2019. 
 
Vi ricordiamo di osservare scrupolosamente le norme HACCP e la corretta prassi igienica, nella 
conservazione e nella manipolazione dei prodotti e degli alimenti venduti o somministrati, di 
portare con Voi e, se richiesto dalla legge, di esporre in maniera ben visibile, tutta la 
documentazione amministrativa abilitativa all'esercizio della Vostra attività (autorizzazioni, 
certificati), nonché, bolle di trasporto, documentazione attestante la provenienza e gli ingredienti 
degli alimenti, etc e di conservarla presso lo stand per poterla prontamente esibire, a richiesta 
dell'organizzazione o delle autorità preposte ai controlli di legge. 
 
L'attività di vendita, manipolazione e somministrazione di prodotti alimentari, bevande e 
preparazioni gastronomiche è disciplinata dal Regolamento CE nr. 852/2004 e, a livello regionale, 
dalla D.G.R. Regione Umbria n. 700/2007 (D.D. Reg.Umbria n. 6333 del 17/07/2008) e ss.mm.ii.  
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In applicazione della predetta normativa, sarà nostra cura inviare, allo Sportello Unico delle Attività 
Produttive (SUAPE) del Comune di Bastia Umbra, la Notifica di Inizio Attività (NIA) settore 
alimentare.  
 
Insieme alla NIA dovremo inviare al SUAPE, per ogni espositore del settore Food, i 
sottoelencati documenti: 
 Modello G1 - Notifica ai fini della registrazione; 
 Modello G2 - Scheda Anagrafica; 
 Fotocopia del documento di identità, leggibile ed in corso di validità. 
I modelli G1 e G2 (che trovate in allegato), dovranno essere compilati in ogni loro parte, 
sottoscritti ed inviati all’organizzazione, insieme a copia del documento di identità, tramite 
pec a fairlab@pec.it. o per raccomandata AR, all’indirizzo: Fair lab srls – Via XIV settembre 
n. 73 06121 Perugia entro e non oltre il 7/11/2019  
 
Siete pregati di rispettare scrupolosamente le presenti disposizioni per non incorrere nelle sanzioni 
amministrative previste e l’esclusione dalla manifestazione. Trattandosi di un adempimento di cui 
sono onerati i singoli espositori, l’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato invio, 
nel termine assegnato, dei moduli di cui sopra. 
Chi ha avuto precedenti esperienze nello svolgimento di questo tipo di attività noterà che non è più 
richiesto l’invio della Relazione tecnica sui requisiti in materia di igiene, indicante l'adozione di tutte 
le misure previste dal Reg. comunitario 852/2004. Cionondimeno permane l’obbligo di adottate 
tutte le misure atte ad assicurare adeguati standard di igiene e sicurezza nella manipolazione degli 
alimenti. 
 
Ci sembra cosa utile ricapitolare, anche se in maniera non esaustiva, le principali misure da 
adottare nell'allestimento dello stand: dotarsi di pattumiera a pedale per la raccolta dei rifiuti, 
proteggere il banco vendita, lato clienti, con pannelli di plexiglas di altezza adeguata, dotarsi di 
contenitori chiusi per conservare gli alimenti alle temperature adeguate, separare gli alimenti per 
tipologia (carni, verdure, prodotti finiti, ecc.); proteggere adeguatamente gli alimenti, collocandoli in 
contenitori chiusi e/o proteggendoli con pellicole o involucri adatti. Evitare assolutamente il contatto 
con superfici non pulite; esporre in maniera ben visibile cartelli indicanti l'origine e gli ingredienti 
degli alimenti ed informativi circa la presenza di eventuali allergeni. Nell'area Street food ed in 
quella Buono da mangiare abbiamo predisposto alcuni rubinetti lavamani a disposizione degli 
espositori, Vi consigliamo tuttavia di dotarVi di guanti in lattice monouso per la manipolazione degli 
alimenti. 
 
POSATE, STOVIGLIE BIODEGRADABILI E BIOCOMPOSTABILI 
Il regolamento di Fa' la cosa giusta! Umbria consente esclusivamente l'uso di posate, bicchieri e stoviglie 
biodegradabili e compostabili certificati. Le stoviglie in plastica non sono ammesse. Vi informiamo inoltre 
che quest’anno in fiera NON verrà allestito lo shop per l’acquisto delle stoviglie biocompostabili. 
Per gli interessati è possibile acquistare stoviglie ad un prezzo convenzionato contattando la nostra 
segreteria organizzativa (Giorgio 349 2903197 / Laura 347 7267643 / Nicoletta 347 6027810). Eventuali 
ordini tramite la nostra segreteria possono essere fatti massimo entro il 6 Novembre 2019. Dopo questa 
data non garantiamo più le forniture. 
 
Ti ricordiamo inoltre che in fiera c’è il divieto assoluto di vendita di acqua in bottiglia, di bibite o 
bevande di marchi o società multinazionali (ad esempio, a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo: Coca Cola - Estathè - Fanta - Sprite - Heineken - Ceres etc). è facoltà 
dell'organizzazione effettuare controlli per la verifica del rispetto degli impegni assunti in 
relazione ai prodotti posti in vendita o somministrati. In caso vendita o somministrazione di 
prodotti non elencati nel modulo di ammissione è facoltà dell'Organizzazione disporre 
l'esclusione dell'espositore dalla manifestazione, senza diritto di questi alla restituzione della 
quota di ammissione. 

 
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento all'indirizzo di posta elettronica 
amministrazione@falacosagiustaumbria.it - tel 3476027810 (Luca). 


