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Montaggio/smontaggio di bancarelle
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Lo smontaggio (domenica sera) non deve avere inizio in nessun caso
prima delle ore 18 (!) e deve essere terminato entro le ore 20. Entro le ore
20, la Vostra merce dovrà essere sgomberata dai magazzini merci.
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Accesso alle bancarelle durante il montaggio/smontaggio
Il mercato è situato all'interno della zona pedonale. Vi preghiamo di accedervi con la Vostra vettura solo se strettamente necessario e solo fino
alla Vostra bancarella. Scaricate la merce il più rapidamente possibile e
portate immediatamente l'autovettura al parcheggio per gli espositori,
prima di iniziare il montaggio della bancarella. Consigliamo a chi possiede un carrello di portarlo con sé (pavimentazione in pietra!). Durante
l'orario d'apertura del mercato l'accesso con ed il parcheggio di
autovetture è vietato!
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La Vostra bancarella è in legno. La tettoia è in plastica trasparente (impermeabile). Per l'applicazione di decorazioni, evitare chiodi/punti metallici, nonché nastri adesivi che non possano essere rimossi senza
lasciare residui. È possibile fissare diverso materiale alla struttura in
legno della bancarella con lo spago/filo metallico. L'espositore è responsabile di eventuali danni alla bancarella. La bancarella e lo spazio
occupato (suolo) devono essere puliti e sgomberati completamente. I
rifiuti dovranno essere smaltiti negli appositi contenitori. A tutto il
"materiale ausiliario" necessario per l'allestimento della bancarella
(decorazioni, utensili da cucina per la degustazione, materiale per il
fissaggio/imballaggio, ecc.) dovranno provvedere gli espositori stessi.
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Il montaggio è possibile dalle ore 9 del mattino di venerdì. L'allestimento deve essere terminato entro le 14, orario di apertura del mercato!

Magazzino merci
Se avete prenotato un posto in magazzino, siete pregati di apporre
scritte ben visibili sui Vostri pallet/imballaggi. È possibile accedere ai
magazzini a partire dalle ore 10 circa di venerdì mattina. Entro le ore 21
di domenica sera tutte le merci dovranno essere sgomberate dai
magazzini. Gli orari d'apertura dei magazzini sono indicati sulla piantina.
Nell'interesse di tutti i partecipanti, ripetiamo l'invito a mantenere ordine

e disciplina nei magazzini, e quindi di riportare la merce nella sua
postazione originaria, di non abbandonare materiali d'imballaggio
(vedere Õ Smaltimento) e di lasciare gentilmente libero il passaggio
anche per le postazioni situate sul retro del magazzino. Seguite le
istruzioni del personale del magazzino.

Parcheggi
Per ogni bancarella riceverete un contrassegno per ogni giorno per il
parcheggio degli espositori, che andrà esposto in modo visibile dietro il
parabrezza. Vi consigliamo di usare la Vostra vettura come "magazzino
provvisorio", poiché il parcheggio è custodito e potere accedervi a
qualsiasi ora. Se avete più vetture, queste possono essere parcheg-

giate nel parcheggio a più piani nei pressi della stazione ferroviaria. La
tariffa oraria varia. Il parcheggio dispone qualche "punti di ricarica" per
automobili elettriche. Il parcheggio di autovetture nelle zone del mercato
è assolutamente vietato (giovedì - fino a domenica)!

Smaltimento dei rifiuti
Vogliamo un Bio Marché pulito – anche e soprattutto per l'immagine del
"Bio"! Ogni espositore è pertanto pregato di gettare scrupolosamente i
propri rifiuti negli appositi contenitori (i cestini blu dei rifiuti disposti entro
l'area del mercato sono riservati esclusivamente ai visitatori). Sono

disponibile due contenitori per rifiuti domestici "normali" (cartone
compreso) e uno per il vetro. I prodotti rimasti invenduti devono essere
portati via dagli espositori e non "eliminati" insieme a questi rifiuti!

Degustazione e omaggio di prodotti
La degustazione e l'omaggio di prodotti e campioni di prodotti sono
consentiti solo presso la propria bancarella. È vietato distribuire o offrire
in giro per il mercato prodotti/degustazioni/materiale pubblicitario. Gli
alimenti biologici e gli articoli non alimentari hanno (giustamente!) il loro
prezzo. Lo scopo del mercato non è quello di regalare prodotti a proprio

piacimento. Nell'interesse di tutti (magari un altro espositore a qualche
via di distanza vorrebbe vendere articoli della stessa categoria),
preghiamo gli espositori di essere parsimoniosi nella distribuzione di
campioniomaggio: in questo modo si sottolinea anche il valore
particolare dei prodotti biologici.
Continua sul retro Õ
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Vendita di superalcolici
Chi desidera vendere superalcolici (bevande distillate) dovrà comunicarlo a Bio Marché AG entro il 20 maggio, in modo che Bio Marché AG
possa richiedere la relativa autorizzazione. Sono valide anche le norme
vigenti della legge federale su bevande distillate (Legge sugli alcolici), le
quali stabiliscono che anche gli aperitivi e i cosiddetti Alcopops
rientrano nella categoria "superalcolici". È vietata la fornitura di alcolici a
bambini/ragazzi di età inferiore ai 18 anni (anche sotto forma di ingre-

dienti di cocktail!). In caso di dubbi, richiedere al cliente un documento
che ne comprovi l'età. Non sono da considerarsi superalcolici: vino e/o
birra, i quali non devono comunque essere forniti a ragazzi di età inferiore ai 16 anni. Tutti gli espositori che vendono alcolici devono mostrare
un manifesto su quello si comunica la legge. Bio Marché vi fornite un
manifesto, lo troverete nella sua bancarella dopo il arrivo.

Requisiti igienici
Certo che anche nella fiera sono da rispettare tutte le leggi come per
esempio la legge sulle derrate alimentari (LDerr). Soprattutto è da
rispettare l'Ordinanza sui requisiti igienici (ORI). I documenti legali più
importanti trovate su www.biomarche.ch.

Vetrina protettiva (vetro o materia sintetica) per alimentari chi sono
presentati non imballati
Controllo di freddezza (termometro) per ogni frigorifero/borsa termica

La legge svizzera prescrive le installazioni seguenti:
Installazione per lavare le mani, costituito da:
- detergente/sapone
- asciugamani a perdere
- secchio per raccogliere l'acqua
- bidone

Allacciamenti elettrici
Per ogni apparecchiatura elettrica o allacciamento richiesto è stata
fornita una presa direttamente nel punto della bancarella. L'utilizzo di
prese doppie/multiple per il collegamento di apparecchi supplementari
NON è consentito per motivi tecnici e di sicurezza. L'utilizzo corretto

delle prese elettriche sarà controllato regolarmente. I dipendenti della
società elettrica sono autorizzati a sospendere l'erogazione di corrente
alle bancarelle nei casi di trasgressione.

In generale
Acqua/fontane
Tutte le fontane della città vecchia erogano acqua potabile - qualora si
ha bisogno dell'acqua. Non è consentito lavare stoviglie nelle fontane!
Spiccioli
Procurate di avere spiccioli a sufficienza. Le banche sono chiuse da
venerdì alle ore 17, mentre l'ufficio postale (presso della stazione) è
aperto fino a mezzogiorno di sabato .
Orari di apertura dei negozi
Vi preghiamo di avere il massimo riguardo possibile per gli esercizi
commerciali del posto e di ricordare: una parola cordiale e sincera
conduce spesso ad una rapida soluzione. Qualora, ciò nonostante,
insorgano problemi insolubili, contattate la segreteria di Bio Marché.
Periodi di quiete pubblica definiti dalla legge
Se avere progettate attività "acustiche" presso la Vostra bancarella, sarà
necessario rispettare i periodi di quiete pubblica definiti dalla legge
(ogni giorno tra le ore 12 e le ore 13). Inoltre, la domenica mattina le
attività acustiche potranno avere inizio solo dopo il suono delle
campane della chiesa (intorno alle 10.30). Per tutte le altre attività Vi
preghiamo di avere riguardo per i Vostri vicini, siano essi espositori,
residenti o esercizi commerciali!
Sicurezza
Assicurazioni contro incendio, alluvione, furto, responsabilità civile,
vandalismo e interruzione dell'attività sono a carico dell'espositore. Bio
Marché AG declina ogni responsabilità. Durante la notte forze dell'
ordine pattuglieranno l'area del mercato e il parcheggio degli espositori.

Informazioni/Assistenza
La segreteria della manifestazione è sul posto durante la fiera. All'inizio
della manifestazione ogni espositore riceverà una guida telefonica con i
numeri principali da contattare in caso di emergenza.
Infrazioni
Ogni infrazione dei criteri e/o delle istruzioni fornite dall'organizzatore
della manifestazione e del personale/aziende incaricato dal medesimo,
sia durante i preparativi che nel corso della manifestazione può comportare l'immediata esclusione dell'espositore. In tal caso l'espositore
sarà tenuto a corrispondere all'organizzatore l'intera quota di partecipazione.
Bio Marché AG è autorizzata ad addebitare all'espositore le spese
supplementari provocate dall'espositore stesso (a causa del mancato
rispetto delle istruzioni).
Altre informazioni
Ora siete a conoscenza delle informazioni più importanti riguardo al
prossimo Bio Marché.
Qualora abbiate altre domande, rivolgetevi a Sig.ra. Bianca Braun dalla
Bio Marché AG, telefono +41 62 745 00 03 oppure spedite una e-mail a
bianca.braun@biomarche.ch. Lei sarà anche presente alla fiera.
Saremo lieti di darvi presto il benvenuto a Zofingen e vi facciamo i
migliori auguri per i vostri preparativi!

