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Riepilogo servizi ASAL Assoallestimenti 
un’associazione di FederlegnoArredo 

 
 
Tessere nominative 
Per dipendenti e titolari che, dotate di fotografia, rispondono anche a quanto previsto all'ex articolo 26, 
del Decreto legislativo 81/2008 ed ex articolo 5 L. 13 agosto 2010, n. 136, e consentono il libero ingresso 
durante le fasi di allestimento e smontaggio nei quartieri fieristici aderenti, tra cui Milano e Verona. 
 
Pass di servizio  
Potranno essere utilizzati durante lo svolgimento delle manifestazioni per prestare assistenza ai 
clienti nei quartieri fieristici aderenti, tra cui Milano e Verona. 
 
Fiera Milano 
Tariffe agevolate per ingressi anticipati / posticipati,  proroghe di orario serale e notturno, punti di 
appendimento alle strutture di plafone dei padiglioni,  utilizzo di mezzi privati per movimentazione 
allestimenti (muletti / gru), servizio di smaltimento rifiuti e derivati dai montaggi e dagli smontaggi, 
dilazioni di pagamento. 
Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni con le tempistiche di allestimento e smontaggio. 
In alcune manifestazioni, giorni gratuiti per i lavori di montaggio riservati ai soci ASAL. 
Ingressi del personale agevolato con la tessera ASAL. 
 
Veronafiere  
Prezzi convenzionati su alcuni servizi erogati dal quartiere e da fornitori ufficiali. 
Calendario ufficiale  annuale delle manifestazioni con le tempistiche di allestimento e smontaggio. 
Ingressi del personale agevolato con la tessera ASAL. 
 



 

 

Bolognafiere, Fiera di Rimini, Fiere di Parma 
Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni con le tempistiche di allestimento e smontaggio. 
Prezzi convenzionati su alcuni servizi erogati dal quartiere e da fornitori ufficiali. 
 
Convenzioni 
Spedizioni e movimentazione nei quartieri fieristici italiani ed esteri: 
Bonfanti (Fiera Milano), Schenker Italiana (Torino) 
Clamageran (Francia) , Schenker Deutschland (Germania), KÜHNE + NAGEL (Germania), Amburgo, 
Colonia, Dusseldorf, Hannover, Monaco di Baviera. 
 
Pubblicazioni 
Manuale dell’allestitore dal titolo “Come Allestire” volumi 1 e 2; 
Manuale “Lavori di Allestimento stand nei quartieri fieristici. Chiarimenti normativi. Guida all’uso delle 
attrezzature e dei dpi”; 
Prontuario per la realizzazione di impianti elettrici nell’allestimento fieristico per elettricisti abilitati. 
Esempio di schema di montaggio e smontaggio per lavori nei quartieri fieristici ai fini della normativa 
sulla sicurezza. 
Manuale Paranchi – “La sicurezza nell’impiego dei paranchi elettrici….” -  in fase di redazione. 
 
Formazione 
Ufficio di formazione di FederlegnoArredo – calendario appuntamenti all’inidirizzo 
www.federlegnoarredo.it/servizi/formazione/mission 
 
Eventi 
Diritto di partecipazione a tutti gli eventi di FederlegnoArredo quali: Assemblea generale annuale dei 
soci, Salone del Mobile, MadeExpo. 
 
Collaborazione con Studi e Professionisti 
Studio Legale Bertacco Recla (Appalti) – Via San Damiano, 9 20122 Milano – Tel. 02.45386060 
paolo.bertacco@bertaccorecla.it 
 



 

 

De Luca & Partners (Diritto del Lavoro e Distacchi) – Largo A. Toscanini, 1 20122 Milano – Tel. 
02.3655651 vittorio.deluca@delucapartners.it 
 
Avv. Laura Mammoli – Via Emilio Visconti Venosta, 4 20122 Milano – Tel. 02.5465417 – 02.55014904 
l.mammoli@vv4avvocati.it 
 
 
 
Contatti ASAL Assoallestimenti  
asal@federlegnoarredo.it 
Responsabile: Andrea Meneghel tel. 0280604371 - andrea.meneghel@federlegnoarredo.it 
Deborah Fontanili tel. 0280604310 - deborah.fontanili@federlegnoarredo.it 
Abramo Barlassina tel. 0280604622 - abramo.barlassina@federlegnoarredo.it  
 


