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Piazza davanti a Sapori, piano interrato
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Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
html

Deposito Direttamente accanto alla rampa di consegna c'è un locale che può essere 
utilizzato come deposito provvisorio previo preavviso. La chiave viene 
consegnata dal custode. Per i dettagli vedere le pagine seguenti.

Magazzino per punti sampling Si trova sotto le scale vicine al Press & Book-Shop. Il magazzino deve essere 
sempre pulito e ordinato. Nessun immagazzinamento di materiale durante 
la notte. 

Accesso all‘area dello stand con il veicolo  
(camion)

Nessun accesso diretto all'area dello stand. L'accesso avviene tramite la 
normale consegna per i negozi via Bankstrasse. Senza chiave é consentita 
una sola uscita dalla strada di accesso. Attenzione: altezza massima di
ingresso 3,7 m. Da lì la merce può essere trasportata con il carrello 
portabagagli (senza ruote di ferro) nelle aree promozionali o depositata 
nel deposito temporaneo. 

Sampling di prodotti refrigerati Previo accordo con il custode c‘è la possibilità di collocare un piccolo 
camion refrigerato per mezza giornata. Attenzione: lunghezza massima 
del veicolo 6 m.

Restrizioni per il carico a pavimento al m2 I contenitori con ruote non devono essere dotati di ruote di ferro. I carichi 
puntuali pesanti sono da evitare, in quanto il terreno è molto delicato.

Punti di sospensione Non disponibili.

Alimentazione elettrica Collegamento di alimentazione «P1»: presa a ca. 10 m dalla zona dello 
stand. 

Parcheggio Non ci sono posti auto disponibili per i promotori. Si prega di utilizzare il 
parcheggio pubblico della stazione. Non è possibile riservare posti auto. Il 
pagamento sarà effettuato direttamente in loco secondo le condizioni 
pubbliche.

Accesso ai servizi igienici Possibile solo con la chiave per le promozioni.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Aarau
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Consegna deposito

Ingresso Consegna

L‘accesso avviene tramite la normale 
consegna (Bankstrasse) per i negozi. 
L‘altezza massima di ingresso
è di 3,7 metri.

Stazione Aarau
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Chiave per le promozioni, magazzino e deposito materiale per i punti sampling

Chiave per le promozioni

 – La consegna della chiave le promozioni avviene 
in loco su appuntamento con il custode 
079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.

 – Se la chiave viene persa, verrà fatturato un 
risarcimento di CHF 500.–.

Magazzino

 – Il locale tecnico nella zona di consegna  
è a disposizione per il deposito temporaneo  
dei prodotti promozionali previo accordo  
con il custode 079 277 80 53,  
tobias.schaerlig@equans.com.

 – Non è consentito collocare merci davanti 
all‘armadio elettrico sulla parete sinistra.

Deposito materiale per i punti sampling

 – Sotto le scale presso il Press & Book Shop.
 – Il magazzino del materiale deve essere pulito  
e ordinato.

 – Lo stoccaggio notturno del materiale non è 
possibile.

Stazione Aarau
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Parcheggio per veicoli refrigerati

Parcheggio per veicoli  
refrigerati dalle 10.00

 – In accordo con il custode  
079 277 80 53,  
tobias.schaerlig@equans.com, un  
veicolo refrigerato più piccolo con una 
lunghezza massima di 6 m può essere 
lasciato nella zona di consegna per 
una mattina o un pomeriggio.

 – Elettricità 220V e 380V nella zona di 
consegna. Non è disponibile alcun 
adattatore.

Parcheggio per veicoli refrigerati prima delle 10.00

 –  Il veicolo refrigerato non può essere lasciato permanentemente in questo luogo prima delle ore 10.00.
 – Il materiale promozionale o di campionatura può essere scaricato man mano, dopo di che il veicolo refrigerato deve uscire 
nuovamente dalla rampa di consegna.

 – C‘è un parcheggio davanti all‘ingresso del garage dove il veicolo può essere lasciato fino alle 10.00.
 – Registrazione anticipata presso il custode 079 277 80 53, tobias.schaerlig@equans.com.

Stazione Aarau
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Alimentazione elettrica  

Alimentazione elettrica P1

La presa di corrente si trova a circa 10 m dall‘area promozionale. L‘accesso è gratuito.

Stazione Aarau



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Aadorf 



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Affoltern am Albis 



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Aigle



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Altdorf 



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Amriswil 



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Andelfingen 



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Arbon



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Arth Goldau



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Baar



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Bad Ragaz



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Bad Zurzach



Stazione Baden
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Tra «Snack Stop» e la scala per il binario 1, sottopassaggio Metroshop

S1

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
html

Deposito Non disponibile.

Parcheggio Non disponibili, ci sono due parcheggi nelle immediate vicinanze
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Güterstrasse / Entrata edificio a sud, a livello di città,

Passarella davanti all’entrata.Passerella, uscita verso Schalterhalle,
2 punti sampling per 2 promotori ciascuno.

Uscita Centralplatz, livello città, a sinistra e a destra, 4 punti sampling per 1 promotore ciascuno.

I punti sampling sono contrassegnati sul pavimento con un adesivo. 
I promotori possono trovarsi solo nelle vicinanze di questi punti.

S3

S4

S1

S1

S1

S1

S2 S2

Stazione di Basilea
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Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore è 
possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/
stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Magazzino Durante i lavori di costruzione, non ci sarà spazio di stoccaggio disponibile 
per le merci di campionamento fino a nuovo avviso.
Il parcheggio può essere utilizzato anche per un furgone/camion di conse-
gna o come deposito, previa notifica al custode del sito con 3 giorni di anti-
cipo. (tel. custode 051 229 18 20). Non è disponibile alcuno spazio di stoc-
caggio per l‘area P1 fino a nuovo avviso.

Informazioni logistiche Alle pagine 10, 11 e 12 troverete il percorso di consegna alla zona di  
stoccaggio (attualmente è ancora un parcheggio per camion) e alla zona  
di promozione P1.

Accesso al sito di promozione con un veicolo Accesso possibile per auto e piccoli camion. I veicoli sono ammessi fino a 
3,5 t. Le dimensioni dell'area di promozione devono essere rispettate. I lu-
cernari non devono essere coperti. Si prega di notare il carico a terra e le 
dimensioni di accesso all'area di promozione vedere le pagine seguenti.

Superfice P1 La superficie del pavimento è molto delicata. Bisogna fare attenzione che 
non vi vengano appoggiati oggetti appuntiti o spigolosi (per esempio  
impalcature pesanti o supporti di veicoli), perché questi potrebbero causare 
delle ammaccature sulla superficie. Questo rischio è particolarmente alto 
con temperature elevate e sole. Tutti i supporti, elementi per alzare i veicoli 
e altre parti devono essere collocati di conseguenza e il pavimento deve  
essere protetto. L‘organizzatore è responsabile di qualsiasi danno.

Restrizioni per il carico del suolo per m2 Carico max. utile 500k g/m2. Carico puntuale fino a 2000 kg.  
Veicoli fino a 3,5t.

Allaccimenti elettrici Per l‘alimentazione è disponibile un quadro elettrico con le seguenti  
connessioni. 

Accesso ai servizi igienici Utilizzare i bagni pubblici.

Parcheggio Non ci sono parcheggi disponibili per i promotori, dev‘essere utilizzato il 
parcheggio pubblico della stazione. Non si possono riservare posti auto.  
Il pagamento sarà effettuato direttamente sul posto alle condizioni  
pubbliche.

Custode/Securitrans/Facility Management La consegna delle chiavi, la registrazione delle consegne, ecc., deve essere 
annunciata almeno 2 giorni prima con il custode Tel. 051 229 18 20.  
Custode 24 ore su 24.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – Nei punti sampling «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggiore di con-
tatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promotori resta invariato, ovvero 1 promotore per ogni quarto di punto sampling.

    

Stazione di Basilea
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P1

Informazioni logistiche sui luoghi di campionamento e sull’area P1

Consegna e deposito
Deposito centrale di consegna
Stazione Basel SBB, Centralbahnstrasse 20, 4051 Basel

Parcheggio marciapiede
–  Parcheggio per lo scarico delle merci sampling
– Posizione per la consegna per i furgoni o i camion  
   frigoriferi durante il sampling
– L’utilizzo va concordato almeno 3 giorni prima  
   con il custode
– Non sono necessarie ulteriori autorizzazioni

Allacciamenti elettrici per camion frigorifero
L’alimentazione si trova al 1° piano, ingresso Dienstgebäude Ost in Centralbahnstrasse 22, parcheggio 1. Si prega di  
contattare in anticipo il centro di contatto delle FFS. I cavi di alimentazione devono essere installati dall’organizzatore  
attraverso la finestra del primo piano. L’edificio non è aperto al pubblico.

Collegamento alla rete elettrica: 1 x CEE 32A (3 x 400V) e 1 x CEE 16A (3 x 400V)

P1

Stazione di Basilea
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Consegna nella zona P1/Meret-Oppenheim-Platz
Fino a nuovo avviso, le consegne  saranno effettuate 
passando da Meret-Oppenheim-Strasse presso la rampa 
di consegna del Media-Markt. Da lì, è possibile accedere 
all’area P1 attraverso uno spazio intermedio.
 
Le consegne devono essere notificate con almeno 2 giorni 
di anticipo al custode (051 229 18 20).

Informazioni logistiche superficie P2, Meret-Oppenheim-Platz

Stazione di Basilea
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Consegna superficie P2

Da lì, si attraversa una stanza intermedia fino  
alla zona P1.

La consegna avviene dopo la notifica preventiva 
al custode presso la rampa del Media-Markt.

Le chiavi per aprire i cancelli possono essere  
ottenute dal custode.

Stazione di Basilea
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Allacciamento P1

La distanza minima di 0,60 m parallela alla linea guida per i non vedenti deve essere rigorosamente rispettata.
Le connessioni di alimentazione sono alloggiate nella presa a pavimento, 1 x CEE 32A (3X400V) e 3 x T13 10A (230V)

Allacciamento P1

Le prese (1 x CEE32A e 1 x T25 400 V 16 A) si trovano a circa 10 m di distanza dalla superficie nel terreno. 
          Le prese sono anche accessibili accordandosi con il custode. 

Stazione di Basilea

Alimentazione elettrica 



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

 Promotion Advertising – Specifiche 28

Stazione Bauma



Stazione Bellinzona
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Atrio della stazione, tra City Bistro e le scale mobili

S1
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Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wi-
fi.html

Deposito Non c’è spazio di stoccaggio disponibile. Il posto auto può essere utilizza-
to anche per un piccolo furgone per le consegne o per un deposito con 
preavviso.  
Una richiesta in tal senso deve essere inoltrata con almeno 5 giorni di an-
ticipo all’Helpdesk del Facility Management: Tel. 051 222 21 11. 
Contatto diretto Facility Management: Flavio Knecht, Tel. 079 252 13 27 
o flavio.knecht@sbb.ch

Accesso all’area «P1» Quest’area non è accessibile con un veicolo.
L’accesso.

Accesso all’area «P2» L’accesso è possibile con un’autovettura o un piccolo furgone fino a 3.5 t. 
Le dimensioni dell’area promozionale devono tuttavia essere rispettate..

Restrizioni per il carico del pavimento al m2 Area «P1»: 500 kg/m²

Alimentazione elettrica L’alimentazione elettrica è disponibile. La relativa richiesta deve essere 
inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo all’Helpdesk del Facility Manage-
ment: Tel. 051 222 21 11. 
Contatto diretto Facility Management: Flavio Knecht, Tel. 079 252 13 27 
o flavio.knecht@sbb.ch

Parcheggio I parcheggi P+ Rail si trovano nelle immediate vicinanze 
(Non è possibile prenotare in anticipo, tariffa separata).

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un’altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell’agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Bellinzona
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Parcheggio per la consegna
La consegna deve essere effettuata tramite Viale Stazione fino 
all’entrata dell’area della stazione. Poi svoltare a sinistra e per-
correre il perimetro dell’edificio fino al parcheggio della polizia. 
Il luogo si trova sotto/davanti alle scale.

Una richiesta in tal senso deve essere inoltrata con 
 almeno 5 giorni di anticipo all’Helpdesk del Facility 
 Management: Tel. 051 222 21 11. 
Contatto diretto Facility Management: Flavio Knecht, 
Tel. 079 252 13 27 o flavio.knecht@sbb.ch

Consegna al deposito/parcheggio

Stazione Bellinzona



 Promotion Advertising – Specifiche 32

Alimentazione elettrica 

Alimentazione elettrica P1

L’alimentazione elettrica per l’area Promotion «P1» si trova nella scatola da incasso a pavimento. 

Alimentazione elettrica P2

L’alimentazione elettrica per l’area Promotion «P2» si trova sul muro dell‘edificio.

Stazione Bellinzona



Stazione di Berna
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Atrio binari sud, 2 mezze ubicazioni sampling

Atrio binari

 Atrio galleria area nord

S1

S2 S2

S3

Atrio città, uscita su Bahnhofplatz

S4

Atrio binari sud, 2 mezze ubicazioni sampling

S4



Stazione di Berna

Prestazioni

FFS Free-Wif Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore 
è possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/
stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Richiesta di assistenza logistica per la consegna Annunciarsi telefonicamente almeno 30 minuti prima allo: 051 221 33 52.

Possibilità di deposito Disponibilità solo su appuntamento di un‘area di stoccaggio e deposito 
fino a 10 pallet nel seminterrato e armadio per gli effetti personali (sotto
la propria responsabilità). Livello punto sampling «S1»: 2 m2.

Trasporto del materiale al 
Aree dottorali P1 e P2

Durante i periodi di chiusura: 
lun–ven dalle 06.30–08.30, 11.30–14.00, 16.30–19.00, 
giovedì 16.30–21.00, sabato e domenica 7.00–9.00 e 16.00–18.00, 
non deve trasportare alcun materiale dal magazzino all’area di promozione 
divenire. Il trasporto nei carrelli della spesa è consentito.

Accesso al deposito codice serratura e carta 
parcheggio

Il codice del deposito la ricevete dalla persona di contatto della stazione
indicata nel contratto. La chiave di promozione e di parcheggio può esser 
ritirata presso la centrale di sorveglianza presentando un documento 
personale. 24 h / 7 giorni

Chiave/badge Le chiavi/badge devono essere ordinate almeno 5 giorni lavorativi prima e 
durante gli orari d‘ufficio presso il Facility Management Berna. Saranno 
consegnati al massimo due esemplari.

Accesso logistico all‘area della promozione
con camion o veicolo

Non c’è accesso. La logistica avviente tramite gli ascensori, le scale e le 
scale mobili esistenti. 
Dimensioni massime lift: A × L × P × P: 210 × 100 × 165 cm.
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Piano della città, baluardo di uscita, metà del punto di campiona- Piano della città, baluardo di uscita, metà del punto di campiona-

S5

S5
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Esposizione di veicoli nell‘area promozionale
«P1»

I veicoli possono essere esposti nell‘area promozionale. I dettagli per
la strada di accesso si trovano alle pagine 12-14. Per accedee alla 
strada bisogna annunciarsi almeno due giorni prima all‘indirizzo 
facilitymanagement.bern@sbb.ch.
L‘autista deve annunciarsi telefonicamente almeno 30 minuti prima 
dell‘entrata o dell‘uscita al Facility Management Berna: 051 221 30 30 
(durante gli orari d‘ufficio dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00).
Fuori dall‘orario d‘ufficio, nonché sabato e domenica: 051 220 18 20

Carico massimo pavimento area promozionale 
«P1» e «P2»

Il carico massimo ammonta a 400 kg/m2. Il pavimento è composto da 
piastre di granito.

Sampling di prodotti refrigerati I camion frigoriferi possono essere parcheggiati per periodi più lunghi 
sul «Milchgässli» al pianterreno (vicino all’entrata principale della 
stazione di Berna). Sono disponibili allacciamenti di corrente per le 
unità di raffreddamento. Peso massimo del veicolo 16 t, lunghezza massima 
del veicolo/rimorchio 10 m.

Collegamenti elettrici Per informazioni dettagliate, vedere le connessioni di alimentazione.

Punti di appendimento Nelle aree promozionali «P1» e «P2» non esistono punti di appendimento.

Allacciamenti per acqua e fognature Non disponibili.

Restrizioni per strutture dello stand «P2»: le strutture dello stand devono trovarsi ad almeno 1,10 m di 
distanza dalle vetrine.

Centrale di sorveglianza 24 h / 7 giorni Numero Helpdesk Facility Management: 051 229 34 48 
Numero di emergenza durante la promozione: 051 220 18 18

Accesso ai servizi igienic Uso gratuito.
Accesso la chiave di promozione. Sarà mostrato dal Facility Management.
Il sabato e la domenica da Securitrans Patouille. L‘utilizzo è gratuito.

Informazioni importanti per i campionamenti
 – Le linee di guida per la tenda devono essere mantenute libere con una distanza minima di 60 cm.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un’altezza massima di 2,70 m per i contenitori di campionamento di marca.
(ad esempio, bandiere da spiaggia). 
Qualsiasi danno ai sistemi sprinkler è grave ed è responsabilità dell’agenzia o del cliente.

 – Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di campionamento e un contenitore arrotolabile per promotore per la 
distribuzione della merce. I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.). 

 – Con il punto di campionamento frazionato «S2» si beneficia di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un maggior 
numero di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promotori rimane invariato, vale a dire un massimo di due per ogni 
punto di distribuzione.
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Informazioni logistiche

Parcheggio Parkterrasse lato ovest stazione di Berna

 – Il veicolo può essere parcheggiato solo con l‘espressa  
autorzzazione di SBB Immobilien.

 – Carico massimo del pagimento 16 t.
 – Suonare presso la barriera: 
– Informare che si è presente per la promozione XY 
– Ammissione solo per promotori autorizzati

Importante: Si prega di prenotare con circa 5 
giorni di anticipo. 
La tessera del parcheggio e la chiave promozionale 
possono essere richieste alla Centrale di sorveglianza 
della stazione di Berna. Per ottenere il permesso di  
parcheggio e la chiave promozionale bisogna presentare  
un documento personale alla Centrale di sorveglianza,  
24 h / 7 giorni, tel. 051 220 18 20.
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Allacciamenti elettrici 

 Allacciamento P1

 Il pannello di alimentazione è di libero accesso 
F1 / 230V / 13A – 4 × tipo 13 
F2 / 400V / 13A – 2 ×  15 

 Allacciamento P2

Il pannello di alimentazione può essere aperto con la chiave di promozione
F1 / 230V / 16A – 3 × tipo 23 
F2 / 400V / 16A – 1 × tipo 25 

F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16 
F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16

F3 / 400V / 16A – 1 × CEE 16 
F4 / 400V / 16A – 1 × CEE 16
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Consegna e deposito / entrata consegna centralizzata

Superfici promozionali

P1  Atrio binari sud

P2  Atrio galleria nord

Fundraising

F  Atrio galleria nord

Sampling e campagne non profit

S1  Area atrio binari

S2  Atrio binari sud

S3  Atrio galleria area nord

S4  Atrio città, uscita su Bahnhofplatz

 – Accesso consegna centralizzata da uscita autostrada 
Neufeld

 – Entrata consegna centralizzata: annunciarsi al citofono, 
preselezione a destra prima del sottopassaggio

Entrata 
deposito
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Entrata consegna centralizzata

– Il Annunciarsi alla consegna centralizzata e trasportare  
   la merce come indicato ed in modo indipendente al  
   deposito

– Altezza massima per i veicoli: 3,3 m
– Dimensioni massime per i veicoli: 
 larghezza 0,8 m
 altezza 2,1 m
 lunghezza 1,2 m
– La merce può essere consegnata qui, ma non c‘è 
   nessuna possibilità di parcheggio
– Il parcheggio si trova sopra sulla Parkterrasse

Ulteriori informazioni per i fornitori

 – Le FFS non offrono lo scambio di pallet
 – Nessun carrello disponibile in loco
 – Il limite di peso per il suolo è di 16 t
 – Se per una promozione vengono utilizzati veicoli di  
oltre 16 t

 – Questi devono essere posteggiati al pianterreno  
della stazione lato ovest, Milchgässchen (condizione: 
la strada di accesso dei vigili del fuoco nelle  
vicinanze deve rimanere libera)

Deposito

 – Il codice di accesso al deposito sarà consegnato dal 
contatto logistico come da contratto

 – Dimensioni massime porta deposito: larghezza 0,9 cm, 
altezza 2,1 m

 – Spazio per massimo 10 pallet
 – L‘interrutore della luce del depositio si trova a sinistra  
dietro l‘angolo

Consegna e deposito

Possitibilità di deposito
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Fornitura di piccoli veicoli per scopi espositivi

Entrata solo dopo essersi annunciati e accompagnati 
dal personale di sicurezza.  
Per i dettagli vedere le pagine seguenti..

Superficie promozionali

P1  Atrio binari sud

Sampling e campange non profit

S1   Area atrio binari

S2   Atrio binari sud

S4   Atrio città, uscita su Bahnhofplatz

Larghezza 4 m

 – L‘entrata ha una larghezza massima di 4,0 m
 – L‘altessa massima per il passaggio attraverso l‘atrio  
principale è di 2,35 m

Altezza2,35 m



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Biasca



Stazione Biel/Bienne
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Atrio stazione, livello città

S1

Presso Coop, livello città

S2
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Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
html

Deposito E’ disponibile un deposito, che si può chiudere. Max 3 pallet. Accesso 
limitato dalle ore 9.00-19.00. La logistica per promozioni più grandi deve 
avvenire dal parcheggio per camion. 

Accesso all‘area dello stand con il veicolo
 (camion)

Non è possibile. Tuttavia, durante la promozione un camion può restare 
parcheggiato sul parcheggio che si trova a circa 30 m dall‘ingresso  
principale. Su questo parcheggio non c‘è elettricità. Per i dettagli vedere
le pagine 9 e 10.

Accesso alla superficie promozionale con autovet-
tura

Dimensioni massime per l'accesso lato piazzale della stazione:  
A x L: 2,85 x 2,13

Restrizioni per il carico a pavimento al m2 Carico massimo utile 300 kg/m².

Alimentazione elettrica Alimentazione elettrica di 230 volt nelle immediate vicinanze dell‘area  
promozionale.

Punti per appendere Non disponibili.

Centrale di sorveglianza Securitrans 051 229 18 20 (raggiungibile 24h)

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Biel/Bienne
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Deposito 

Deposito del materiale per il sampling

Accesso tra le 9.00 alle 19.00.

Stazione Biel/Bienne
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Parcheggio veicolo refrigerante

Possibilità di parcheggio per veicoli refrigentanti senza alimentazione elettrica

Deve essere annunciato alla persona di contatto delle FFS almeno due giorni prima.

Stazione Biel/Bienne
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Alimentazione elettrica «P1»

Stazione Biel/Bienne



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Bonstetten-Wettswil
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Brig

S1  Passaggio, accesso binario 1

S1



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Brugg AG



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Brunnen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Bülach



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Bubikon



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Buchs



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Burgdorf



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Bussigny



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Cham



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Chiasso



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Cossonay



Stazione Chur

 Promotion Advertising – Spezifikationen 59

 Area negozi, di fronte all‘agenzia di viaggi FFS, sottopassaggio

S1

Entrata lato Gürtelstrasse, sottopassaggio

Piazza di fronte all‘ingresso dell‘edificio, area binario D, livello città

S3

S2



Servizi

FFS Free-Wif Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile 
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
html

Deposito Possono essere forniti un deposito e una stanza per gli oggetti di valore. 
Tuttavia, questo deve essere discusso in anticipo con il custode 
Peter Tschus diventare: 079 668 27 47

Ampliamento dell’area di promozione È possibile fino a un massimo di 18 m2.

Accesso all‘area dello stand con il veicolo 
(camion)

L‘accesso avviene tramite la normale consegna per i negozi. Attenzione: 
l‘area promozionale è accessibile solo durante gli orari di apertura dal 
lunedì alla domenica dalle 4.00 alle 00.15. Nelle altre ore la stazione è 
chiusa.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. 
bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per pro-
motore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
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Stazione Chur



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Uscita nord, livello città

S1

Stazione Delémont

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   



 Promotion Advertising – Specifiche 62

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Dielsdorf



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Dietikon



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Dietlikon



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Döttingen-Klingnau



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Dornach-Arlesheim



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Dübendorf



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Effretikon



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Emmenbrücke



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Erlenbach



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Fehraltorf



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Flüelen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Frauenfeld
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Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/fre-
e-wifi.html

Deposito Durante il Sampling è possibile utilizzare un deposito provvisorio. Si pre-
ga di notificarsi almeno tre giorni prima della distribuzione per il coordi-
namento di consegna al custode. (051 222 21 11). 

Campionamento di prodotti refrigerati I veicoli refrigerati possono essere parcheggiati in stazione per un certo 
periodo di tempo. È disponibile una connessione di alimentazione (400 
V 16 A CEE). 

Parcheggio Per il carico e scarico del materiale, è a disposizione un posto auto per 
un massimo di 30 min. 

Accesso ai servizi igienici e spogliatoio Contro firma si riceve dal custode una chiave del bagno e per l’accesso 
ad uno spogliatoio.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Fribourg

Atrio della stazione, lato città, vicino all‘ascensore, fare attenzione alla segnaletica sul pavimento, max. 2 promotori.

S1
S1
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P

Consegna
Il parcheggio per la consegna si trova a «Place de la Gare 1, 
1700 Friburgo». L’utilizzo deve essere notificato in anticipo 
presso il custode (051 222 21 11).

Parcheggio
I veicoli non devono essere parcheggiati in modo  
permanente. Il tempo massimo di carico e scarico é 
di 30 minuti. 

Consegna e deposito

Stazione Fribourg
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Deposito

Direttamente dietro al posteggio di 
consegna si trova una porta nera che 
porta al deposito.

Dopo l‘ingresso (porta nera), dopo ca. 
25 m sulla sinistra si trova il deposito. 
Accesso solo dietro notifica preventiva
al custode (051 222 21 11).

Il luogo del deposito ha una capacità 
massima di 6 palette.

Stazione Fribourg
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P

Parcheggio a lungo per veicoli refrigerati di massimo 12 tonnellate

Su richiesta è possibile parcheggiare un
autocarro con rimorchio di massimo 
3,5 tonnellate o un autocarro senza 
rimorchio di massimo 12 tonnellate.

Stazione Fribourg
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P

Parcheggio a lungo per veicoli refrigerati superiore a 12 tonnellate

I veicoli con un peso che supera le 
12 tonnellate possono essere 
posteggiati lungo la strada, che è
 accessibile solo con un badge. Il 
badge lo potete ritirare presso 
il custode (051 222 21 11).

Stazione Fribourg
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Percorso dal parcheggio al luogo di distribuzione/Fundraising

Dal parcheggio, camminare verso 
la rampa.

Camminare lungo il binario 1 fino  
a raggiungere l’acensore.

Prendere l’ascensore per il piano terra.

Quando si esce dall’ascensore, troviamo 
l’area di distribuzione/raccolta fondi  
direttamente davanti sulla sinistra.

Stazione Fribourg
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È possibile utilizzare l’allacciamento elet-
trico che si trova sul stesso posto del par-
cheggio dei camion.

E’ disponibile un allacciamento elettrico 
con 400V 16A CEE.

Parcheggio per veicoli refrigerati

Stazione Fribourg
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Frick



Stazione Genève Aéroport

 Promotion Advertising – Spezifikationen 82

Atrio della stazione, vicino all‘aeroporto, livello area commerciale

S1

 Atrio della stazione, vicino alla Migros, livello area commerciale

S2
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Infromazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di campionamento e un contenitore scarrabile per la merce da distri-
buire per promotore.

 – I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore  
è possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/
stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito 20 m2 solo su richiesta, per i dettagli vedere le pagine seguenti.

Dimensioni della porta dell’ingresso principale B x H: 3 × 2,8 m

Promozioni auto su superfici promozionali Sono possibili. Si prega di notare le dimensioni della porta dell’ingresso  
principale.

Accesso all’area dello stand con veicoli (camion) Non è possibile.

Restrizioni per il carcio de suolo per m² Max. Carico utile 500 kg/m².

Connessioni di alimentazione Vedere i dettagli alla voce connessioni di alimentazione.
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Informazioni logistiche
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Alimentazione elettrica 

Alimentazione elettrica P2

Gli allacciamenti elettrici si trovano sulla colonna.

Alimentazione elettrica P3  P4  P5  P7

Gli allacciamenti elettrici si trovano sotto il supporto luminoso.

Alimentazione elettrica P6

Gli allacciamenti elettrici si trovano sulla colonna.



Stazione Genève Cornavin 
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Passaggio ovest, piano terra 1. mezzo punto sampling Westpassage, Erdgeschoss, neben «Snipes», halber Samplingpunkt

 Atrio principale (atrio storico della stazione), piano terraPassaggio est, piano terra

S3

S1
S1

S2



Stazione Genève Cornavin

Leistungen

FFS Free-Wif Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due 
ore è possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: http://
www.
ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito 20 m² solo su richiesta, per dettagli vedi pagina 10.

Accesso alla superficie destinata agli stand con un 
veicolo (camion)

Esiste la possibilità, ma le FFS sono assolutamente da contattare prima.
Misure entrata: L: 3,70 m/A: 3,50 m
Carico max. 500 kg/m2. Pavimento delicato in marmo.

Parcheggio La città di Ginevra non offre posti auto per i camion che devono lasciare 
la zona di consegna al più tardi dopo 30 minuti. I promotori possono 
utilizzare il parcheggio pubblico «Place de Cornavin» direttamente sotto 
la Place de la Gare. L‘altezza massima consentita del veicolo è di 2,5o m 
(ponte di parcheggio 1) e 2 m (ponte di parcheggio 2).
Potete trovare ulteriori informazioni qui: www.geneve-parking.ch

Sampling di prodotti refrigerati Possibile solo con restrizioni; nessun parcheggio a lungo termine per 
veicoli refrigeranti. 
Su richiesta il deposito può essere raffreddato a +4° C.

Altezza massima utilizzabile spazio di 
promozione «P1»

7 m.

Allacciamenti elettrici Dettagli vedi pagina 11.

Accesso ai servizi igenici Accesso solo con chiave che è da ritirare e riconsegnata alla fine della 
promozione pubblicitaria oppure ogni sera, in caso di campagna di più 
giorni ai dipendenti della Securitrans in stazione. La chiave viene 
consegnata contro ricevuta.
Per le chiavi non restituite saranno fatturati CHF 100.– al contraente.

Orari d‘apertura stazione Da domenica fino a giovedì: dalle ore 4.15-1.45
da venerdì fino a sabato: dalle ore 4.15 senza interruzioni fino a 
domenica sera or 1.45

Informazioni imortant per i sampling 

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. 
bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per pro-
motore.

 – Nel punto sampling suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero maggi-
ore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.
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Stazione Genève Cornavin

Consegna e deposito

Deposito 

 – Circa 20 m2 (max. 9 pallet).
 – Esclusivamente su appuntamento con FFS Immobili, al-
meno 7 giorni prima dell’inizio della campagna pubbli-
citaria, tel. 051 225 15 64.

 – Su richiesta, il locale può essere raffreddato a +4°C.
 – Non è consentito depositare merci o oggetti personali al 
di fuori del locale.

 – Il locale deve essere tenuto pulito; eventuali rimanenze 
devono essere rimosse.

 – La porta che conduce alla stazione deve essere chiusa a 
chiave.

Parcheggio esclusivamente per la consegna  
(max. 30 minuti)

Il giorno della promozione l‘apertura della zona di consegna 
e del deposito deve essere richiesta telefonicamente a 
Securitrans (051 225 22 21). Se Securitrans non è 
disponibile, contattare il Facility Management al numero 
079 369 82 98 (6.30-12.00 h / 13.00-17.00 h).
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Allacciamenti elettrici

Allacciamento elettrico P1

Gli allacciamenti si trovano vicino all‘area promozionale.

1 x CEE 32 A corrente alternata a tre vasi (400V)

2 x T25 Suisse 16A corrente alternata a tre fasi (400/230 V)

Cavo LAN (internet) solo su richiesta anticipata.



 Promotion Advertising – Specifiche 90

Die maximal nutzbare Höhe in der Haupthalle beträgt 7 m. 

2,40 m

6,30 m

7,40 m

Dettagli sull’uso della superficie



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Giubiasco



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Gland



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

 Promotion Advertising – Specifiche 93

Stazione Glattbrugg



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Glarus



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Glattbrugg



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Gossau



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Grenchen Süd



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Gümligen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Heerbrugg



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Herrliberg-Feldmeilen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Herzogenbuchsee



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Hinwil



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Hochdorf



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Horgen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Kilchberg



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Killwangen-Spreitenbach



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Kloten



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Kreuzlingen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Küsnacht ZH



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Küsnacht am Rigi



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione La Chaux-de-Fonds



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione La Neuveville



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Lachen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Langenthal
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Laufen



Stazioni Léman Express
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Genève Eaux-Vives – Ingresso ovest, livello città, di fronte alla scala mobile, 2 punti di prelievo a metà strada

Genève Eaux-Vives – Galerie Commercial, piano del negozio a livello cittadino tra il chiosco, FNAC e Five Guys

Genève Eaux-Vives – Galerie Commercial, piano commerciale, livello città, tra Nicolas, Fleuriot, Sushishop e MOA

S3

S2

S1

S1



Stazioni Léman Express

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore è 
possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/
stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito È possibile utilizzare un magazzino come deposito temporaneo durante le 
promozioni/campagne. 
3 giorni prima) al Facility Management (051 225 22 21) per utilizzare un de-
posito come magazzino temporaneo durante le promozioni/campionamen-
ti. Una chiave per l’accesso al deposito può essere ottenuta dal Facility Ma-
nagement previa notifica. La chiave deve essere restituita al Facility 
Management.

Sampling di prodotti refrigerati Non è possibile effettuare campionamenti refrigerati.

Accesso al parcheggio per le consegne con cami-
on ecc.

L’accesso avviene tramite Route de Chêne o Avenue de la Gare-des-Eaux-
Vives. Il parcheggio di consegna può essere occupato solo per lo scarico 
del materiale. Successivamente, il veicolo deve liberare lo spazio.

Informazioni sulla logistica Esiste un percorso di consegna verso l’area di promozione, i punti di campi-
onamento e il magazzino.

Restrizioni per il carico del suolo per m2 Max. Carico utile 500 kg/m².

Connessioni di alimentazione Per «P1», «P2», «S2» e «S3» è presente una presa nella parte inferiore della 
superficie. Per le aree «P1» e «S2» lo zoccolo è posizionato direttamente 
sotto la superficie del terreno e per «P2» e «S3» la presa è a 6 m dalla su-
perficie.

Accesso ai servizi igienici Accesso ai servizi igienici

Parcheggio Non ci sono parcheggi disponibili per i promotori. È necessario utilizzare il 
parcheggio pubblico della stazione ferroviaria. Non è possibile prenotare 
posti auto. Il pagamento sarà effettuato direttamente in loco alle condizio-
ni pubbliche.

Informazioni importanti per i campionamenti

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore. I contenitori pieghevoli possono essere contrassegnati da un marchio (ad es. bandiera da spiaggia, ecc.).

 – Con il punto di campionamento frazionato «S1» si beneficia di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un maggior 
numero di contatti con i clienti. Rimane il numero massimo di 4 promotori, cioè massimo due per ogni mezzo punto di cam-
pionamento.
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Stazioni Léman Express

Accesso al parcheggio per le consegne con camion ecc.

Accesso al parcheggio per le consegne 
L’accesso avviene attraverso la Route de Chêne.
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Stazioni Léman Express

Consegna del camion Area di promozione, punti di campionamento e spazio di 
stoccaggio 

Consegna dell’area di promozione e dei 
punti di campionamento

Dal parcheggio di consegna è possibile raggiune-
gere l’area di promozione e i punti di prelievo 
come descritto nella foto. I prodotti possono es-
sere con un carrello prtabagagli alle aree di pro-
mozione, ai punti di prelievo e al deposito e al ri-
postiglio.

Chiave per il magazzino e Consegna

La chiave del deposito può essere su appunta-
mento presso il Facility Management 051 222 21 
11 su appuntamento. La porta a destra del negzio 
di sushi conduce al corridoio con il deposito.

Corridoio del magazzino

Una volta raggiunto l’ultimo corridoio, andate a 
destra verso il magazzino con il numero SS01-86.

Magazzino

Il magazzino offre spazio per un massimo di 4 
pallet.
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Stazioni Léman Express

Accesso al parcheggio per le consegne con auto o piccoli autobus  
(altezza max. 2,10 m)

Accesso al parcheggio per le consegne per auto e piccoli autobus
L’accesso avviene attraverso l’Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives.
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Stazioni Léman Express

Consegna in auto o in un piccolo autobus (altezza massima 2,10 m) 
Area di promozione, punti di campionamento e spazio di stoccaggio

Consegna dell’area di promozione e dei 
punti di campionamento

Auto e piccoli (altezza massima 2,10m) possono 
utilizzare il parcheggio per le consegne nel par-
cheggio sotterrneo, piano -2, previo accordo con 
la Direzione della struttura. Il veicolo può essere 
lasciato in sosta per tutta la durata del delle pro-
mozioni

Sollevare

Dal parcheggio sotterraneo, l’ascensore porta al 
piano al piano (Galleria Commerciale) dove le pro-
mozioni e le promozioni e campionamenti e si 
trova anche il ripostiglio.

 Promotion Advertising – Specifiche 121



Stazioni Léman Express

Collegamento di alimentazione P1

Collegamento di alimentazione P1

La presa (230V/32A) si trova direttamente sul pavimento sotto l’area di promozione. Per aprire il coperchio si prega di 
contattare preventivamente la Direzione della struttura.
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Stazioni Léman Express

Collegamento di alimentazione P2

Collegamento di alimentazione P2

La presa (230V/32A) si trova a 6 m dall’area di promozione nel pavimento. Per aprire il coperchio, si prega di contatta-
re preventivamente la Direzione della struttura
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Lenzburg



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Leuk



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Liestal



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Locarno



Stazione Lugano
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Nell‘atrio della stazione, di fronte alle scale mobili, 2 mezzi spazi

Centrale, passaggio binario 1

S1
S1

S2



Stazione Lugano  Promotion Advertising – Specifiche 129

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wi-
fi.html

Deposito Non disponibile.

Accesso all‘area dello stand con il veicolo 
(camion)

E‘ possibile.

Accesso all'area dello stand tramite veicolo 
(PW)

E‘ possibile.

Restrizioni per il carico del pavimento al m2 Non disponibile.

Alimentazione elettrica È disponibile. Una richiesta in tal senso deve essere inoltrata con  
almeno 5 giorni di anticipo all’Helpdesk del Facility Management:  
Tel. 051 222 21 11. 
Contatto diretto Facility Management: Giovanni Botta, Tel. 079 252 13 27 
o giovanni.botta@sbb.ch

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).



Stazione di Lucerna
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Binario di testa, parte est e ovest, ognuna due mezzi punti sampling

Binario di testa, parte est e ovest, ognuna due mezzi punti sampling

Atrio ovest, seminterrato, passaggio

S2

S1

S1
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Stazione di Lucerna

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore è 
possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Si prega di inviare una mail a promotion.railclean.luzern@sbb.ch almeno 5 
giorni prima con nome, numero di telefono, periodo, elettricità, smaltimento 
dei rifiuti, esigenze, ecc. La disponibilità non può essere sempre garantita.  
C’è spazio per un massimo di 10 pallet.

Accesso al sito di promozione  
con un veicolo (camion)

Accesso per veicoli con un peso massimo di 18,5 t.
Dimensioni massime del veicolo: A 2,10 m; L 2,20 m; L 9 m.
Accesso solo su appuntamento. Si prega di contattare per tempo il punto di 
contatto della stazione di Lucerna.

Carico pavimento Carico massimo 500 kg/m2

Allacciamenti elettrici I pannelli di potenza sono preparati su ordinazione dal personale delle FFS.  
Si prega di contattare per tempo il punto di contatto della stazione di Lucerna.

Badge per il deposito Riceverà via e-mail un codice per la cassetta delle chiavi contenente il badge. 
Troverà le istruzioni per la cassetta delle chiavi nelle pagine seguenti.

Centro di monitoraggio Securitrans Numero di emergenza Tel. 051 222 39 78

Accesso ai servizi igienici Centro d’igiene: Il WC è a pagamento

Orari di apertura della stazione La stazione è accessibile 24 ore su 24.
La cassetta delle chiavi per il badge del deposito è accessibile dal lunedì al  
venerdì dalle 06.00 alle 21.00.

Smaltimento dei rifiuti I rifiuti devono essere smaltiti dall’organizzatore.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.). 
 – Nel punto sampling suddiviso «S1» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero  
maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.
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Informazioni logistiche

Consegna e deposito
La merce viene consegnata e messa in deposito tramite la consegna ufficiale in Robert-Zünd-Strasse, con una permanenza 
massima di 30 minuti. I punti di sampling vengono poi riforniti dal deposito.

Consegna direttamente al punto di distribuzione con un piccolo veicolo (senza deposito)
Lo sprinter o il minibus è parcheggiato nel parcheggio promozionale (vedi cartina «PP») della Stazione Lucerna,  
in Robert-Zünd-Strasse. Le consegne ai punti di distribuzione vengono effettuate direttamente dall‘auto.
Note importanti:
 – su richiesta, è disponibile un parcheggio per 2 minibus Sprinter, lunghezza massima 7 m ciascuno 
o 1 camion, lunghezza massima 9 m (vedi foto alla pagina seguente)

 – l’accesso di emergenza deve essere sempre libero
 – non è permesso lo stoccaggio di merci nell’area di parcheggio promozionale
 – Si prega di contattare il punto di contatto della stazione di Lucerna almeno 5 giorni prima per e-mail

Restituzione del badge
Il badge può essere restituito durante l‘orario d‘ufficio all‘ufficio preposto. Al di fuori degli orari di ufficio contattare  
Securitrans tel. 051 222 39 78. Si prega di comunicare che ci si trova a Lucerna.

Montacarichi
Numero di montacarichi: 2 (2 t + 4 t) / altezza massima 2,40 m / larghezza massima 1,70 m / profondità massima 3 m
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Parcheggio per la consegna e furgone refrigerante
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Deposito

La disponibilità del deposito non è sempre garantita. Si prega di contattare il punto di contatto della stazione di Lucerna via 
email almeno 5 giorni prima. Il deposito deve essere restituito in uno stato pulito. Il materiale residuo, i rifiuti, i pallet vuoti 
ecc. devono essere smaltiti dall’inquilino. 

– Dimensioni: ca. 38 m2

 – Non sono disponbili allacciamenti elettrici
 – Dimensioni porta: altezza 2,10 m, larghezza 1,30 m
 – La larghezza del passaggio dal magazzino ai luoghi della promozione è di 1,70 m
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Keybox per deposito di badge

Accesso e porte della KeyBox

Il Key Box si trova al 1° piano, Zentralstrasse 1.
(quando si lascia la porta dell’ascensore sulla destra)

Orari di apertura

La cassetta delle chiavi per il badge del magazzino è 
accessibile dal lunedì al venerdì dalle 06.00 alle 21.00.

Funzionamento della KeyBox

Toccare il centro del display. Tocca il campo «Anmelden».

Aprire lo sportello e rimuo-
vere la spina sbloccata.
(è brevemente contrasse-
gnato da una luce blu)

Sul display viene visualizzato 
il lato sinistro del KeyBox.
(gli slot autorizzati sono con-
trassegnati in verde)

Inserisci il tuo PIN e poi
Tocca «Login».

Attenzione:
Si prega di notare che tutti i 
prelievi devono essere resti-
tuiti al KeyBox al numero 
corretto o al cassetto ogni 
giorno la sera. Se questo 
non viene fatto, viene gene-
rato un allarme e Tech.  
A F11 verrà chiesto di cercare 
la spina mancante o il suo 
proprietario, il che compor-
terebbe dei costi.

La parte destra della KeyBox 
viene visualizzata e i cassetti 
autorizzati si aprono automa-
ticamente. (Se i cassetti non 
si aprono automaticamente, 
toccare il numero corrispon-
dente «segnato in verde» sul 
display).

Per i prelievi di chiavi
(Promo Bagde) digitare
nell’angolo in basso a sinistra 
su
<<LZ HB Key Zentralstrasse 1, 
1° piano
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Limitazioni di altezza «P1»

P1   Superficie promozionale 
Se è richiesta l’intera larghezza dell’area di promozione,  
si deve tener conto della restrizione dell’altezza.
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Allacciamenti elettrici

 Allacciamento elettrico P1

 Quadro di distribuzione  
 elettrica «tipo A»
 4 × T23 / 16 (230 V)
 4 × T25 / 16 (400 V)
 Totale 63 A

Quadro di distribuzione  
elettrica «tipo B»
2 × CEE / 32 (400 V)
2 × CEE / 32 (400 V)
4 × T25 / 16 (400 V)
Totale 63 A

Gli allacciamenti elettrici devono essere ordinati in tempo utile. L‘ufficio preposto di Facility Management delle FFS sarà  
comunicato insieme all‘autorizzazione.



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Lyss



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Männedorf



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Martigny



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Meilen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Mendrisio



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Monthey



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Montreux



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Morges



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Moutier



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Münchenbuchsee



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Münsingen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Muri



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Muttenz



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Nänikon-Greifensee



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Nebikon
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Stazione Neuchâtel

Area principale, livello città

S1

Piazzale della stazione, est, livello città

S2
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Alimentazione elettrica 

Alimentazione elettrica P1

 Distributore di prese IP44 1xCEE 32/5, 2xCEE16/5, 2xT25, 3xT23. 
I cavi (min. 30 metri circa) devono essere portati con sé e fissati ordinatamente al pavimento (rischio di inciampo!). 
Informare la direzione della struttura sull’uso.

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Non disponibile.

Stromanschluss Per l’elettricità è disponibile un distributore di prese a muro con vari collegamenti.  
Vedere i dettagli alla pagina seguente. Importante: portare il proprio cavo  
(min. 30 metri) e fissarlo ordinatamente al pavimento (rischio di inciampo!).

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Nyon



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Oberwinterthur



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Oensingen



Stazione Olten
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Davanti alla Drogerie Viral della stazione, a sinistra e a destra delle scale che scendono, 2 mezzi punti sampling per 2 promotori ciascuno.

Davanti all‘edificio di biglietteria della stazione, a sinistra e a destra delle scale che scendono, 2 mezzi punti sampling per 2 promotori ciascuno.

Importante: I promotori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei punti di sampling per non compromettere  
il flusso dei passanti.

S2

S2

S1

S1
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Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
html

Deposito Prenotando in anticipo presso il Facility Management, cè la possibilità,  
durante le promozioni/sampling, di utilizzare un deposito intermedio.  
Questo si trova ad un livello inferiore ed è principalmente accessibile  
solo attraverso le scale. Un badge per l’accesso al deposito può essere  
ottenuto, previo appuntamento, dal Facility Management. Il badge deve 
poi essere restituito al Facility Management. 

Sampling di prodotti refrigerati Esiste la possibilità di fare sampling con prodotti refrigerati.

Accesso a parcheggio di consegna L‘accesso avviene tramite la normale consegna come per i negozi passando 
dalla Gösgerstrasse. Il parcheggio di consegna può essere utilizzato solo 
per lo scarico del materiale. Successivamente il veicolo deve liberare  
nuovamente lo spazio. 

Informazioni logistiche C‘è un percorso di consegna all‘area promozionale e ai punti di  
sampling. Un altro percorso di consegna porta al deposito. 

Restrizioni per carico massimo del pavimento  
per m2

Carico massimo 500 k g/m2.

Alimentazione elettrica Per «P1», «F» e «S1» è disponibile una presa di corrente sopra l‘area.  
Distanza dalla presa al pavimento 3,7 m. 

Accesso ai servizi igienici Utilizzare i servizi igienici pubblici.

Parcheggio Non sono disponibili posteggi per i promotori. Utilizzare il posteggio  
pubblico della stazione, dove non si possono riservare i posteggi. Il  
pagamento viene effettuato direttamente in loco alle condizioni ufficiali.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Olten
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Accesso al parcheggio per le consegne

Accesso al parcheggio per la consegna 
L‘accesso avviene passando dalla normale via di consegna 
per i negozi (Gösgerstrasse).

Stazione Olten
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Consegna superficie promozionale e punti sampling

Consegna superficie promozionale e 
punti sampling

Direttamente presso il parcheggio per le 
consegne c‘è un ascensore che porta al  
piano sottostante in un sottopassaggio  
non accessibile al pubblico.

Codice per l‘ascensore

Il codice per il montacarichi può essere  
richiesto precedentemente al Facility  
Management 051 222 21 11.

Sottopassaggio

Arrivati nel sottopassaggio un tunnel porta 
dall‘altra parte dei marciapiedi, dove si trova 
un‘altro lift. Da qui si raggiunge direttamente  
il marciapiede.

Marciapiede (binario)

Scendendo dal lift si prosegue a sinistra  
per ca. 80 m lungo il marciapiede dove  
si raggiunge l‘area promozionale ed i  
punti sampling.

Stazione Olten
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Consegna deposito

Consegna deposito
La consegna al deposito avviene dal posteggio di consegna 
passando dal sottopassaggio sud.

Stazione Olten
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Deposito

Deposito

 – Per il deposito temporaneo dei beni in  
promozione è a disposizione un locale nel  
sottopassaggio sud previo accordo con il 
Facility Management 051 222 21 11.

 – Un badge per l‘ingresso al deposito deve essere 
ritirato, previo appuntamento anticipato presso 
il Facility Management.

 – Il locale si trova ad un piano più in basso  
delle aree promozionali ed è accessibile  
solo attraverso le scale.

Luogo di stoccaggio nel deposito

Il luogo di stoccaggio si trova in uno spazio 
allungato quasi alla fine del locale. Dopo 
l‘ingresso attraversare la prima porta, dritto  
passando dalla seconda porta.

Luogo di stoccaggio nel deposito

Dopo le due porte ed un corridoio si raggiunge  
il luogo di stoccaggio sulla sinistra, dove sulla  
parete trovate la scritta «PROMO». Possono  
essere depositate da 3 a 4 pallet.

Stazione Olten
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Alimentazione elettrica 

Alimentazione elettrica P1

La presa di corrente (230V/16A) si trova a 3,7 m dal pavimento, sopra l‘area promozionale.

Stazione Olten



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Palézieux



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Payerne



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Pfäffikon ZH



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Pfäffikon SZ



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Porrentruy



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Pully



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Pratteln



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Rapperswil

Sala della stazione, livello cittadino

S1
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Regensdorf-Watt
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Renens

Sottopassaggio passeggeri, 1 mezzo punto sampling.

Sottopassaggio passeggeri, 1 mezzo punto sampling.

S1

S1



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Rheineck



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Rheinfelden



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Richterswil



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Romanshorn



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Romont



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Rorschach



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Rotkreuz



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Rümlang



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Rüti ZH



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Sargans



Stazione Schaffhausen
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Piazza della Stazione Ovest

S1

S2

Piano ferroviario sud, 2 mezzi punti di campionamento

S3

Piano città, uscita Bahnhofplatz

suolo pubblico

suolo pubblico

Massa FFS

Massa FFS

Importante: i promotori non possono trovarsi sul 
suolo pubblico. Non è consentito avvicinare i passanti 
o distribuire omaggi sul suolo pubblico.

S2

S3



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Schlieren



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Schwanden



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Schwerzenbach



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Schwyz



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Siebnen-Wangen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Sierre/Siders



Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
html

Deposito E' a disposizione ma senza garanzia. Si prega di contattare in tempo la  
persona di conttatto delle FFS della Stazione di Sion.

Sampling di prodotti refrigerati Non c‘è possibilità di posteggio per un camion refrigerante.

Parcheggio Esiste un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze.

Accesso ai servizi igienici Sono presenti dei servizi igienici nei sottopassaggi.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Sion

 Bahnhofplatz, livello città

S1
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Sissach



Stazione Solothurn

Salita sottopassaggio lato Bahnhofplatz, livello città

Salita sottopassaggio marciapiede 1 (ala ovest), livello città

S1

S2

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione di San Gallo
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 Accesso sottopassaggio ovest, livello città, mezzo punto sampling

S1

 Accesso sottopassaggio est, livello città, mezzo punto sampling

S1

Accesso sottopassaggio est, livello città, mezzo punto sampling

S2

S2
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Stazione di San Gallo

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore è 
possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/
stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Non è disponibili un deposito, esiste tuttavia la possibilità di noleggiare un 
veicolo di trasporto e parcheggiarlo nelle vicinanze durante le promozioni 
ed i sampling. Il veicolo può essere utilizzato quale deposito. Informare il 
custode in anticipo. 

Sampling di prodotti refrigerati Un veicolo di refrigerazione può essere parcheggiato nelle vicinanze. Sono 
disponibili allacciamenti di corrente. 

Accesso alla superficie destinata agli stand con un 
veicolo (camion)

L’accesso avviene passando da St. Leonhardstrasse/Bahnhofplatz.
Attenzione: altezza massima di ingresso 4,5 m, da lì si può trasportare la 
merce all’area promozionale tramite un carrelli portabagagli. Si prega di  
avvisare in anticipo il custode. 

Restrizioni di carico massimo sul pavimento al m2 Carico massimo 1000 kg/m2

Allacciamenti elettrici E’disponibile. La presa per «P1» si trova a ca. 10 m dall’area promozionale. 

Parcheggio Non sono disponibili posti auto per i promotori. Deve essere utilizzato Il 
parcheggio pubblico della stazione. Nessun posto auto può essere può  
essere riservato. Il pagamento viene effettuato direttamente in loco alle 
condizioni ufficiali.

Accesso ai servizi igienici Sono disponibili servizi igienici pubblici a pagamento nel sottopassaggio 
est.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – Nei punti sampling suddiviso «S1» e «S2» può approfittare di un raggio di distribuzione più ampio e quindi di un numero 
maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero max. 2 per mezzo punto sampling.

Stazione di San Gallo
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Accesso per la consegna

L’accesso avviene passando da St. Leonhardstrasse/ 
Bahnhofplatz.

L’altezza massima di ingresso è di 4,5 m

Consegna

Stazione di San Gallo
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Parcheggio per veicolo di trasporto e refrigerante

Parcheggio per veicolo di trasporto e refrigerante

Previo accordo con il custode 079 252 08 43 può essere parcheggiato un grande veicolo di trasporto (camion), che può esse-
re utilizzato  

Stazione di San Gallo

Parcheggio per veicolo refrigerato

Previo accordo con il custode 079 252 08 43, è possibile parcheggiare un veicolo refrigerato durante le promozioni e le degus-
tazioni. Importante: l›autista del veicolo refrigerato deve essere presente durante le promozioni o i campionamenti per poter 
spostare il veicolo refrigerato in caso di emergenza. È disponibile una connessione elettrica a 220V e 380V, ma non un adatta-
tore.
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Allacciamenti elettrici

Allacciamento elettrico P1

La presa si trova a ca.10 m dall’area promozionale. L’accesso è libero.

Stazione di San Gallo



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione St. Margrethen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione St. Maurice



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Stäfa



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Stein am Rhein



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Sursee



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Thalwil



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, delle 
rampe e delle scale.   

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Sottopassaggio delle scale, livello città

S1

Binario 1, ala nord, livello città

S2

Stazione Thun



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

 Promotion Advertising – Specifiche 208

Stazione Turgi



Vicino alle scale, che scendono, livello città

S1

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Uster
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Uznach



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Uzwil



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Versoix



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Vevey



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Villeneuve
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Uscita Bahnhofplatz, livello città

S1

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Lagerraum All’ingresso dell’edificio (Bahnhofplatz B1) sul lato destro vicino all’ascensore,  
presso la sala da tè Zenhäusern.
L’area di stoccaggio di circa 2 × 2 m offre spazio per due pallet. 
Per l’accesso contattare Fabian Brunner (tel. 079 256 66 48).

Parcheggio Possibile previa notifica alla polizia municipale:
gemeindepolizei@visp.ch

Alimentazione elettrica Non disponibile.

Assistenza in loco Non disponibile.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.)

Stazione Visp
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Punto di consegna del materiale

Spazio per il deposito temporaneo  
di materiale promozionale



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Wädenswil



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

 Promotion Advertising – Specifiche 218

Stazione Wallisellen



Punto sampling al coperto, in caso di pioggia o neve Punto non coperto, in caso di tempo asciutto

S1

S1

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Weinfelden 



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Wettingen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Wetzikon



Servizi 

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Non disponibile.

Allacciamento elettrico Quadro elettrico a circa 5 metri dalla zona di promozione. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 
seguente.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Wil
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Uscita al sottopassaggio, livello città

Rondellen-Platz, piano interrato

S1

S2
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ATTENZIONE!
La scatola di alimentazione può essere aperta solo con una  
chiave KABA 5000. Questo deve essere organizzato da voi  
stessi. 

Allacciamenti elettrici

Allacciamento elettrico
La presa (230V/16A) si trova sul muro a 5 m dalla zona di promozione.



Stazione Winterthur
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Scale del sottopassaggio sud, livello città

S1

Piazzale d’entrata alla porta della città, livello città

Uscita sottopassaggio nord, livello città

S2

S3
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Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore è 
possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: http://www.ffs.ch/
stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Nel sottopassaggio è disponibile un piccolo ripostiglio di circa 4 m2.
Prenotazione e accesso tramite il punto di contatto FFS.

Accesso all’area dello stand con il veicolo 
(camion)

Accesso per auto e camion possibile. Le dimensioni dell’area di promozione 
devono essere rispettate. Si prega di fare attenzione al carico per il  
pavimento.

Restrizioni per il carico a pavimento al m2 Max. carico utile 16 t/m2.

Sampling di prodotti refrigerati C’è un parcheggio per un camion refrigerato vicino al deposito merci
a vostra disposizione. Non é disponibile un collegamento di alimentazione.

Ascensori e montacarichi Ascensore e rampa disponibili.

Allacciamento idrico Disponibile.

Allacciamento elettrico I collegamenti elettrici sono a circa 20 m di distanza dalla superficie. 

Punti per appendere Non disponibile.

Accesso ai servizi igienici Nell’edificio della stazione (accessibile dal binario 3) per CHF 1.50.

Custode Dalle 8.00–17.00, tel. 079 223 14 22

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Winterthur
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Deposito

Deposito temporaneo per la conservazione del materiale promozionale.
 – Le chiavi possono essere richieste e restituite al custode su appuntamento.
 – Si prega di concordare in anticipo la consegna del materiale con il punto di contatto FFS.

Stazione Winterthur
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Parcheggio per la consegna e furgone refrigerante

Si prega di discutere in anticipo la consegna del materiale 
con il punto di contatto FFS in base al contratto.
I parcheggi promozionali per i furgoni per le consegne e i 
camion frigoriferi si trovano presso l’area della stazione 
merci in Untere Vogelsangstrasse 8.
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Scatola elettrica
1 x CEE / 32 (400V)
1 x CEE / 16 (400V)
1 x T25 / 16 (400V/230V)

Allacciamenti elettrici

Allacciamento elettrico P1

Gli allacciamenti elettrici si trovano accanto all’entrata della porta della città.



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Winterthur Seen



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Wohlen



Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Non disponibile.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Yverdon-les-Bains
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Ingresso sottopassaggio ovest, binario 1

S1

Ingresso sottopassaggio est, binario 1

S2



Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

 Promotion Advertising – Specifiche 232

Stazione Ziegelbrücke
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Zofingen



Stazione Zürich Altstetten

Uscita Nord

S1

Uscita sud, Altstetterplatz

S2

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   
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Stazione Zürich Enge

Servizi

FFS Free-Wif Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile ricollegarsi. Ulteriori informazioni 
su: http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Non disponibile.

Parcheggio Sono disponibili parcheggi nelle immediate vicinanze.

Informazioni importanti per i Sampling

– Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
–  Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio  

(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.
–  Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  

promotore.
– I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Uscita su Bederstrasse, livello città

S1

Marciapiede binario 1, livello città

S2
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Stazione centrale di Zurigo
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Atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille Atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum

Atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse

S1

Atrio trasversale, piano terra, passaggio nord

S4

S6

Atrio Museo Nazionale, piano interrato, ovest Atrio Museo Nazionale, piano interrato, est

S2

S3

S5
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Passaggio Bahnhofstrasse, piano interrato

S7

Passaggio Löwenstrasse, piano interrato, 2 mezzi punti

S8

Passaggio Gessnerallee, piano interrato, 2 mezzi punti

S9

S8

S9
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 Passaggio Sihlquai, piano interrato, 2 mezzi punti

 Passaggio Sihlquai, piano interrato, 2 mezzi punti

S10

S10
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Stazione centrale di Zurigo

Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore 
è possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: http://www.ffs.
ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Spazio disponibile per max. 20 pallet su richiesta, per i dettagli si veda 
«Consegna presso il deposito»

Accesso alla superficie destinata agli stand con un 
veicolo (camion)

Attraverso l’atrio trasversale, binario 18, altezza max. 4,50 m. Da conside-
rare: orari bloccati per gli ingressi, per i dettagli si veda il piano «Informa-
zioni logistiche». Per i dettagli si veda il piano «Informazioni logistiche».

Iniziative di distribuzione di prodotti refrigerati Il parcheggio con autocarro refrigerato, lunghezza massima 9,4 m e senza 
rimorchio nel «Hof Grün» è possibile con prenotazione anticipata (per i 
dettagli vedere le pagine seguenti.). È imperativo che la pre-registrazione 
sia effettuata con  
almeno 5 giorni lavorativi di anticipo tramite fm_reinigung.rot1@sbb.ch.
Sono disponibili collegamenti di alimentazione per le unità di raffredda-
mento. Il peso massimo del veicolo è di 28 t. Su richiesta e in base alla di-
sponibilità, un piccolo rimorchio refrigerato separato con una lunghezza 
massima di 5 m può essere parcheggiato nell’area di parcheggio 21.  
Dettagli secondo il piano «Posteggi nel parcheggio a breve durata di  
Museumstrasse».  

Punti di sospensione Si trovano a 19 m dal suolo. Sono disponibili 16 punti di sospensione fissi. 
Il carico sospeso per punto è di max. 800 kg.

Allacciamenti alla rete idrica e alla fognatura Solo su «P1»: 2 condotti di servizio a pavimento. Pressione normale a 
3,5 bar. Aumento della pressione fino a 7 bar. Scarico delle acque reflue 
– allacciamento 100 mm

Limitazioni della capacità di carico del suolo Max. 32 tonnellate di camion. I veicoli più pesanti o carichi superiori a   
6 kN/m2 devono essere testati singolarmente.

Fissaggi al suolo Solo su «P1»: ganci di fissaggio apposti all’occorrenza, per un carico di 
trazione di max. 500 kg.

Canali di servizio a pavimento Solo su «P1»: corrente disponibile all’occorrenza nelle prese a pavimento.

Accesso agli impianti sanitari Accesso con chiave relativa alla promozione, da ordinare presso l’ufficio 
logistico: fm_reinigung.rot1@sbb.ch

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – Nei punti di distribuzione divisi a metà «S8», «S9» e «S10» potete approfittare di un raggio di distribuzione più ampio  
e quindi di un numero maggiore di contatti con i clienti. Il numero massimo di 4 promoter resta invariato, ovvero  
max. 2 per punto di distribuzione diviso a metà.
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Dettagli sull’uso della superficie

«P1»: atrio principale e trasversale

Dotazione  – Stand/tende fino al Level 2
 – Estensione all’interno dell’intera superficie «P1»
 – Allestimento stand in base alle necessità
 – Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi

Effetti speciali/oggetti  – Oggetti sospesi nel Level 3
 – Oggetti singoli a posa libera nei Level 1–3

Tribune Non ammesse

Pubblicità Dimensioni telone max. 27 × 8 m (senza sospensione) nel Level 3

Misure acustiche In conformità alle direttive in base al luogo dell’evento
 –  < 80 dB fino alle 21.00
 –  < 93 dB a partire dalle 21.00 

Elementi illuminanti e proiezioni Illuminazione della superficie di base «P1»
 – Nessuna irradiazione laterale
 – Proiezioni sul soffitto all’interno del Level 4
 – Proiezione sulla superficie di base «P1»

Orari d’uso In base all’evento

Durata d’uso In base all’evento

Dimensioni/superficie (si veda la sezione  
della planimetria)

Max. 180 m2

Spazio aereo Lo spazio aereo sopra la superficie di base nel Level 1–3 deve essere  
obbligatoriamente rispettato (nessuna espansione laterale).

Illuminazione / ProiezioneIlluminazione / Proiezione

Effetti speciali / Oggetti

Stand / Tende / Stand espositivi

Stand / Tende / Stand espositivi
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Dettagli sull’uso della superficie

«P2»: atrio principale e trasversale

Dotazione  – Stand/tende fino al Level 1, max. 4,75 m
 – Estensione all’interno dell’intera superficie «P2»
 – Allestimento stand in base alle necessità
 – Panche fisse/tavoli singoli con sedie/tavoli per lavorare in piedi

Effetti speciali/oggetti  – Oggetti sospesi nel Level 3, max. 8 m dal suolo
 – Oggetti singoli a posa libera nei Level 1–3, max. 18,3 m di altezza

Tribune Non ammesse

Pubblicità (non sospesa)  – Nel Level 1
 – Pubblicità sempre a posa libera, superficie max. 2 × 2 m

Misure acustiche  – È possibile un minimo rinforzo del suono.

Elementi illuminanti e proiezioni Illuminazione della superficie di base «P2»
 –  Nessuna irradiazione laterale
 –  Proiezione sulla superficie di base «P2»

Orari d’uso In base all’evento

Durata d’uso In base all’evento

Dimensioni/superficie  
(si veda la sezione della planimetria)

Max. 40 m2

Osservazioni  – Nessuna promozione permanente di un locatario/durata  
max. di 10 giorni consecutivi

 – Orari bloccati/regolamentazione speciale

Da «S1» a «S10»

Dotazione  – Iniziativa di distribuzione nel flusso di clienti («S1» – «S10»), 
 – Campioni di merci in contenitori portatili o su rotelle

Deposito Disponibile su richiesta

Pubblicità Banner pubblicitari/bandiere
 –  Pubblicità fissata ai contenitori
 –  Pubblicità impressa sul vestiario

Misure acustiche Non consentite

Elementi illuminanti Non consentiti

Orari d’uso In base all’evento

Durata d’uso In base all’evento

Osservazioni  – Nessuna segnaletica al suolo necessaria
 – Orari bloccati/regolamentazione speciale per iniziative di distribuzione 
365 giorni l’anno
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Informazioni logistiche per l’ingresso e l’uscita di veicoli nell’/dall’atrio  
della stazione

Al transito dei veicoli stradali attraverso l’atrio principale e trasversale della stazione centrale di Zurigo si applicano le seguenti 
disposizioni:
 – Ingressi/uscite solo attraverso l’apposito percorso tracciato. 
 – Le corse devono essere comunicate con almeno 2 giorni di anticipo all’indirizzofm_reinigung.rot1@sbb.ch utilizzando l’ap-
posito modulo. Potete scaricare il modulo (in tedesco) dalla nostra pagina web www.apgsga.ch/it/promotion/planung sot-
to la voce «Promozioni». 

 – Poco prima dell’ingresso/uscita, l’autista deve contattare telefonicamente il Facility Management FFS (+41 79 503 88 93).
 – Si prega di rispettare il percorso (  ) Ingressi e uscite senza accompagnamento sono vietati!
 – Non è consentito entrare/uscire con veicoli nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 6.20 alle 8.35 e dalle 15.50 alle 19.05 e 
inoltre a ogni ora piena e mezz’ora dalle xx.50 alle xx.05 e dalle xx.20 alle xx.35.

Superfici promozionali

P1  Atrio principale, piano terra

P2  Atrio principale, piano terra

Fundraising

F1  Atrio principale, piano terra

Sampling e campagna non profit

S1  Atrio trasversale, piano terra, uscita ShopVille

S2  Atrio trasversale, piano terra, uscita atrio Landesmuseum

S3  Atrio trasversale, piano terra, passaggio nord

S4  Atrio principale, piano terra, passaggio Bahnhofstrasse

https://www.apgsga-promotion.ch/it/pianificazione
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Allacciamenti elettrici 

Allacciamento elettrico P1

 Gli allacciamenti elettrici per il deposito «P1» si trovano all’interno della cassetta interrata nel pavimento.  
È necessario prenotarne l’utilizzo presso la ditta Lichtwerk. Costi aggiuntivi a partire da CHF 350.–.  
E-mail: info@lichtwerk.ch o tel.: +41 44 380 58 68

Allacciamento elettrico P2

Nella parete posteriore della colonnina informativa
 1 × CEE 32 (400 V)
 1 × CEE 16 (400 V)
 1 × T25 16 (400 V / 230 V)
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Punto di consegna centrale

 – Possibile in qualsiasi momento fino a un max. di 30 minuti
 – È possibile superare i 30 minuti solo a partire dalle ore 
13.00 e previa comunicazione con almeno 2 giorni di 
 anticipo all’indirizzofm_reinigung.rot1@sbb.ch

Ingresso per punto di consegna centrale

 – Comunicate il vostro arrivo presso il punto di consegna 
centrale e trasferite autonomamente la merce nel deposi-
to della promozione seguendo il percorso tracciato

 – Dimensioni massime per i veicoli:  Larghezza 2,5 m
   Altezza 4,0 m
   Lunghezza 9,4 m
 – Non è consentito l’ingresso con semirimorchi e rimorchi

Non lasciare la merce presso il punto di consegna 
centrale!

Informazioni supplementari per i fornitori

 – Le FFS non offrono un servizio di scambio dei pallet 
 – Sul posto non è disponibile nessun carrello

Deposito

 – Il badge per l’ascensore e per accedere al deposito, così 
come ulteriori informazioni sull’esatta ubicazione e sulle 
relative procedure, sono disponibili presso il centro di 
contatto logistico in conformità al contratto.

 – Dimensioni porta deposito max.: larghezza 1,40 m,  
altezza 2,30 m

 – Spazio per max. 20 pallet
 – Si prega di contattare per tempo l’ufficio logistico, in 
modo che possa essere prenotato lo spazio di cui avete 
bisogno

 – Non garantiamo nessuna disponibilità vincolante

Deposito
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 – Utilizzo della consegna centrale con autovetture,  furgoni 
e autocarri (senza rimorchio o autoarticolato!)

 – Massa massima del veicolo:  
larghezza 2,5 m / altezza 4 m / lunghezza 9,4 m

Consegna presso il deposito attraverso «Hof Grün»
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TAXI TAXI TAXI TAXI
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21

57
Rettungs-Zufahrt

10856 5152 38 37
Parkuhr 1 Parkuhr 2 Parkuhr 3

NORD-OST-TRAKTNORD-WEST-TRAKT

Parcheggio per camion refrigerati e parcheggio a sosta breve

Parcheggio a sosta breve in Museumstrasse GPS 47.37869°N / 8.53979°E

 – Parcheggio per scaricare i campioni di merce
 – Possibilità d’uso solo previo accordo con il centro di  
contatto logistico fm_reinigung.rot1@sbb.ch

 – Carte di parcheggio e badge sono disponibili dietro  
firma della direzione della struttura

 – L’elettricità per i camion re frigerati si trova nel parcheg-
gio per soste brevi numero 21

 – Dimensione massima per camion refrigerati:  
lunghezza: 5 m, larghezza: 2,75 m, altezza: 2,7 m



Stazione Zürich Oerlikon
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Piazzale della stazione, vicino alle scale e all‘uscita, 2 mezzi punti sampling

Piazzale della stazione, vicino alle scale e all‘uscita, 2 mezzi punti sampling

Sottopassaggio della stazione orientale,
2 mezzi punti sampling

Sottopassaggio della stazione centrale e sottopassaggio 
orientale, 2 mezzi punti sampling

S2

S1

S1

S2



Stazione Zürich Oerlikon

Servizi

FFS Free-Wif Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile 
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
html

Deposito L‘area promozionale «P1» è disponibile come possibilità di deposito
temporaneo durante il periodo prenotato. Si prega di notare le
dimensioni massime dell‘area a pagina 5. Il permesso deve essere 
posizionato dietro il parabrezza del veicolo e deve essere visibile.

Accesso all‘area dello stand con il veicolo 
(camion)

Si

Parcheggio Disponibile solo durante le campagne sampling e solo all‘interno dell‘area 
promozionale «P1».

Sampling di prodotti refrigerati A determinate condizioni, attualmente non è disponibile un posto auto 
separato per i camion. Il camion può essere parcheggiato e rifornito di 
elettricità all‘interno dell‘area promozionale «P1» durante il periodo di 
sampling. Vedi pagina 9 per i dettagli.

Alimentazione elettrica Disponibile, i dettagli possono essere trovati direttamente nella seguente 
documentazione.

Promozioni/Azioni di sampling Sono escluse le azioni di promozione e di campionamento simultanee.

Accesso ai servizi igienici Servizi igienici pubblici.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio (ad es. 
bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per pro-
motore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
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Alimentazione elettrica e parcheggio

Alimentazione elettrica e parcheggio per azioni di sampling P1

I collegamenti elettrici per la superficie promozionale «P1» si trovano nella scatola a pavimento. 
 L‘accesso è concesso su appuntamento con il custode: Facility Management: 051 222 27 98
 – 2 × T15 (400V)
 – 1 × CEE32 (400V)
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Stazione Zürich Stadelhofen
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 Passaggio est

 Passaggio ovest

S1

S2
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Servizi

FFS Free-Wifi Il servizio è limitato a 60 minuti – dopo due ore di pausa è possibile  
ricollegarsi. Ulteriori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.
html

Deposito Posto per max. 2 pallets, per i dettagli vedere le pagine seguenti.

Sampling di prodotti refrigerati Esiste la possibilità di parcheggiare un camion refrigeerante sul luogo della 
promozione (annunciarsi in anticipo presso la persona di contatto FFS). 
Lunghezza massima del veicolo: 10 m.

Restrizioni per il carico sul pavimento per ogni m2 Max. Carico max. 1000 kg/m2, veicolo 28 t con pressione massima  
delle ruote 2 × 9 t, veicolo 40 t min. 5 assi (carico assiale 8 t)

Alimentazione elettrica Alimentazione elettrica nelle immediate vicinanze dell‘area promozionale.
400 volt che serve per collegare un camion refrigerato. I cavi sono  
disponibili in loco su richiesta. La domanda di energia elettrica deve  
essere annunciata in tempo utile, in quanto la scatola di alimentazione 
deve essere aperta. Per i dettagli vedere le pagine seguenti.

Promozioni e sampling Non sono ammesse azioni di promozione e sampling  
contemporaneamente.

Accesso ai servizi igienici Possibile solo con la chiave di promozione.

Parcheggio Unicamente durante l‘azione di sampling e solo presso l‘area promozionale 
«P1».

Restrizione acustica Secondo il regolamento di polizia, non è consentito riprodurre suoni  
nell‘area di promozione.

Restrizione di altezza E' consentita un'altezza massima di 3, 5 m.  
Altezza cavi di tensione del tram ca. 5 m.

Allacciamenti acqua e fognatura L‘acqua può essere ritirata presso la persona di contatto delle FFS.

Montaggio e smontaggio di notte II lavori di montaggio e smontaggio durante la notte possono essere  
eseguiti solo in misura molto limitata e senza eccessivo rumore.

Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione Zürich Stadelhofen
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Alimentazione elettrica 

Alimentazione elettrica P1

Gli allacciamenti elettrici per l‘area promozionale «P1» si trovano nell‘armadio incassato nel pavimento. L‘accesso  
           viene concesso previo un preavviso da parte del custode: Facility Management, tel. 051 222 27 98. 

Prima fila:
N. 1 e 2 presa tipo 25 IP54 rossa
230-400V/16A/3P+N+T (art. 043359)
No. 5 presa tipo 23 IP54 blu
230V/16A/P+N+T (Art. 043358)

Seconda fila:
N° 1 e 2 prese da incasso in plastica CEE IP44
400V/16A/3P+N+N+E/50-60Hz/6h diritto (Art. 056938)

Terza fila:
No. 3 e 4 prese da incasso in plastica CEE IP44
400V/32A/3P+N+N+T/50-60Hz/6h diritto (Art. 056940)

No. 6 presa da incasso in plastica CEE IP67 
400V/63A/3P+N+N+T/50-60Hz/6h diritto (Art. 055991)

Stazione Zürich Stadelhofen
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P1  Utilizzo della superficie promozionale a scopi commerciali in generale.

P1   Utilizzo della superficie promozionale durante i grandi eventi (Sechseläuten, Streetparade, Silvesterzauber, Züri Fäscht ecc.).

Dettagli sull‘uso della superficie

Stazione Zürich Stadelhofen
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Accesso superficie promozionale

Parcheggio camion refrigerante

Informazioni logistiche per l‘entrata e l‘uscita, posteggio per camion refrigerante

Stazione Zürich Stadelhofen
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Consegna deposito

Deposito

 – Per ottenere il badge per l‘ascensore e il ripostiglio e altre
 – informazioni sull‘ubicazione esatta e la procedura le  
riceve come da contratto dai responsabili della logistica

 – Spazio per max. 2 pallet
 – Si prega di contattare per tempo l‘ufficio logistico in 
modo che lo spazio richiesto può essere riservato per voi

 – La disponibilità non è garantita

Informazioni complementari per fornitori

 – Le FFS non effettua scambi di pallet
 – Sul posto non è a disposizione un carrello

Stazione Zürich Stadelhofen
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Informazioni importanti per i Sampling

 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

 – I carelli mobili possono avere un marchio (incl. la bandiera da spiaggia, ecc.).
 – In tutte le stazioni più piccole può essere effettuata una sola azione Sampling contemporaneamente. 
 – Nelle piccole stazioni, dove la superficie effettiva non é prestabilita, vale la seguente disposizione: sono ammessi  
4 promotori. I promotori si possono muovere su tutta la superficie della stazione, al di fuori dei binari, dei sottopassaggi, 
delle rampe e delle scale.   

Stazione Zurich Tiefenbrunnen



Servizi

FFS Free-Wif Il servizio ha una durata limitata di 60 minuti. Dopo una pausa di due ore 
è possibile navigare di nuovo. Maggiori informazioni su: 
http://www.ffs.ch/stazione-servizi/am-bahnhof/dhl-service-point/free-wifi.html

Deposito Non disponibile

Allacciamento elettrico Non disponibile

Informazioni importanti per i campionamenti

 – Le linee di guida per la tenda devono essere mantenute libere con una distanza minima di 60 cm.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un’altezza massima di 2,70 m per i contenitori di campionamento con marchio 
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni ai sistemi sprinkler avranno gravi conseguenze e saranno a carico dell’agenzia o 
del cliente.

 – Sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto di campionamento e un contenitore arrotolabile per promotore per la 
merce da distribuire. I contenitori rollabili possono avere un marchio (compresa la bandiera da spiaggia, ecc.).

Stazione di Zugo
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Atrio stazione, livello città

Halle Bahngeschoss

S1

S2



Zürich Europaallee

 Promotion Advertising – Specifiche 258

Passaggio Europaallee, piano terra, lato Europaallee Passaggio Europaallee, piano terra, lato Lagerstrasse

Posizione Gustav Gull Platz

S1

Edificio UBS

S3

S2

S4



Zürich Europaallee

Servizi

Centro commerciale di accesso Ingresso Lagerstrasse, larghezza 2,50 m, altezza 2,37 m

Consegna dopo l’accordo con il Facility Management

Orari di apertura Al di fuori degli orari di apertura, gli ingressi possono essere azionati solo 
dal personale di sicurezza. Durante questo periodo, deve essere designato 
un supervisore del centro commerciale per impedire l’accesso a persone non 
autorizzate.

Orari di apertura del negozio Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 20.00, il sabato dalle 9.00 alle 18.00.

Orari di apertura della galleria commerciale A Da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 22.30, sabato dalle 7.30 alle 20.30,
Domenica chiuso

WiFi gratuito FFS Non disponibile

Magazzino Europaallee-Passage, 2° piano interrato, allacciamento elettrico 230 V dispo-
nibile

Accesso al deposito, chiave, 
Blocco del codice e scheda di parcheggio

Logistics Facility Management Zurigo (contatto sul permesso)

Campionamento di prodotti refrigerati Non sono disponibili parcheggi per rimorchi/camion frigoriferi. Su richiesta e 
e, in base alla disponibilità, potrebbe essere previsto un posto auto.
Lunghezza massima del camion 12 m. 
Allacciamento elettrico 220 V disponibile.

Parcheggio Parcheggio in Freischützgasse 7/24
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Zürich Europaallee

Ingresso centro commerciale

Informazioni logistiche, piano terra

Ingresso centro commerciale
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Zürich Europaallee

Informazioni logistiche, mezzanino e seminterrato

Piano rialzato (servizi igienici, sala medica, guardaroba, sala)

Seminterrato (ripostiglio per la promozione)
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Zürich Europaallee

Informazioni logistiche per le entrate e le uscite da Europaallee

Percorso di accesso all’Europaallee per camion e auto per il carico e lo scarico delle merci. I camion possono entrare 
nell’edificio solo dopo aver consultato il Facility Management Zurich.

Ingresso da Lagerstrasse in Freischützgasse in direzione del 
parcheggio.

Ingresso al parcheggio dalla Freischützgasse.
Altezza massima di ingresso 4,1 m 
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Métro m2 Lausanne

Piano generale dei punti di campionamento tutte le stazioni
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S15

S13

S11

S9

S8

S5

S3

S2

S1

S6

S4

S7

S16

S14

S12

S10
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Stazione di Jordils, entrata est verso Croisettes Stazione Gare, al livello superiore ai binari. 
Attenzione: l’area di campionamento è solo sotto la tettoia.

Stazione di Flon, nella hall sotto il punto vendita TL

S1
S2

Station Flon, accanto all’area di promozione

S3

S5

S4

S6

Stazione Riponne-M. Béjart, su entrambe le sponde della 
area di promozione «P2

 Station Riponne-M. Béjart, auf beiden Seiten der  
Promotionsfläche «P2»

Métro m2 Lausanne
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S7

S8 

S9
S10

S11

S12

Stazione Riponne-M. Béjart, Seite place ArlaUd.

Stazione di Fourmi, su entrambi i lati dell’attraversamento dei 
binari,
accesso a entrambe le piattaforme.

La nostra stazione, ingresso sopra la fermata di Avenue Béthusy.

Stazione di Fourmi, su entrambi i lati dell’attraversamento dei 
binari,
accesso a entrambe le piattaforme.

Reparto CHUV, accanto alla scala sud. Stazione CHUV, accanto alla scala sud (altro binario).



Métro m2 Lausanne  Promotion Advertising – Specifiche 266

Stazione di Vennes, il punto di prelievo si trova di fronte alle scale 
e agli ascensori, in direzione della fermata Croisettes e del centro 

Stazione di Vennes, il punto di prelievo si trova davanti alle scale e 
agli ascensori, uscita dal parcheggio di Vennes.

Stazione Croisettes, di fronte all’area promozionaleStazione di Croisettes, davanti all’ingresso delle scale

S13

S14

S15

S16
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Servizi

Orari di apertura Le stazioni del Métro rimangono chiuse tra le 0.30 e le 5.00 del mattino.

Consegna Le consegne possono essere effettuate solo tra le 9.00 e le 15.00.

Stoccaggio intermedio Per il magazzinaggio temporaneo, i cartoni devono essere chiaramente eti-
chettati in modo che sia chiaro che
sia chiaro che si tratta di materiale promozionale e non di spazzatura o altro. 
Tutte le strutture di deposito temporaneo devono essere sgomberate la sera 
dopo l’evento.
promozione ha avuto luogo.

Ripristino del campionamento Nelle ore di punta, a causa della mancanza di spazio nel métro, non viene ef-
fettuato alcun campionamento. 
non è consentito il trasporto di materiale di campionamento tra le stazioni 
durante le ore di punta.

Sicurezza dello stand Juggers SA / Tel: 021 613 80 80 / E-mail: info@juggers.ch

Accesso ai servizi igienici Le toilette sono disponibili in alcune stazioni e sono contrassegnate da un car-
tello con la scritta Adesivo ISS. Chiave su richiesta.

Wifi Non disponibile.

Informazioni importanti per i Sampling
 – Bisogna mantenere una distanza minima di 60 cm dalle linee per i non vedenti.
 – Nei sottopassaggi e nei seminterrati si applica un‘altezza massima di 2,70 m per i contenitori di Sampling di marchio   
(ad es. bandiere da spiaggia). Eventuali danni agli impianti Sprinkler sono a carico dell‘agenzia o del cliente.

 – Per il materiale di distribuzione sono ammessi un massimo di 4 promotori per punto Sampling e un carello mobile per  
promotore.

La richiesta di un’azione di campionamento deve essere presentata almeno 7 giorni prima dell’azione.
Insieme all’autorizzazione, riceverete le coordinate del referente diretto per la logistica in loco alla voce «Punto di contatto TL».
Logistica in loco.
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Informazioni logistiche sulla stazione di Flon
Ebene Place de l’Europe, Piano 2

Logistikplan

Logistik und Informationen
Station FLON
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Informazioni logistiche sulla stazione di Flon
Livello del binario, piano 0

S4

Lagerraum
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Informazioni logistiche sulla stazione di Flon

Consegna

Via Place d l’Europe, direzi-
one Escaliers du Grand-
Pont 7, 1003 Losanna  

Stoccaggio intermedio

Area di stoccaggio interme-
dia:

4,1 × 2,5 m = 10,25 m2.

 – Traccia la fine della riga m1. 
 – Allo stesso livello di 
 – promozione dell’area Flon.
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Connessioni elettriche Stazione Flon

 Collegamento di alimentazio-
ne

  presa 1 
Vicino alla consegna / ascensore, 
220 volt

 Collegamento di alimentazi-
one

  Presa 2 
a sinistra del biglietto

 distributore automatico, 220 volt
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Informazioni logistiche sulla stazione di Riponne-M.Béjart
Mezzanino - Piano 1

Logistik und Informationen
Station Riponne-M.Béjart 

P2

S5

S6 S7

Logistikplan
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Informazioni logistiche sulla stazione di Riponne-M.Béjart
Livello del binario - Piano 0

Lagerraum
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Informazioni logistiche sulla stazione di Riponne-M.Béjart

Consegna

Circa Place de la Riponne 4,                 
1005 Losanna 

Ascensore e ripostiglio d’ingresso

Ascensore per la consegna e l’ingresso 
Magazzino

Magazzino

Ripostiglio con presa di corrente, Totale 
- 28 m2 Diviso in due stanze 4 x 4m = 16 
m2 e 3 x 4m = 12 m2

Sollevamento

 Collegamento di alimentazi-
one

  Presa di corrente, liberamente 
accessibile, Potenza 200 volt
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Informazioni logistiche Stazione Croisettes
Livello del binario - Piano 0

S15

Logistik und Informationen
Station Croisettes

P3

Logistikplan
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Informazioni logistiche Stazione Croisettes

Consegna

Via Route de la Corniche 2, 

1066 Epalinga

Stoccaggio intermedio

Lo spazio di archiviazione non è disponi-
bile, ma un

Spazio di stoccaggio temporaneo, a livello 
del suolo dell’area promozionale di fronte 
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Informazioni logistiche sulla stazione di Jordils
Livello del binario - Piano 0

Logistik und Informationen
Station Jordils
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Informazioni logistiche sulla stazione di Jordils

Consegna e stoccaggio intermedio

Informazioni su Avenue des Jordils 1, 1006 Losanna
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Informazioni logistiche Stazione Gare
Place de la Gare e Livello Binario - Piani 1 e 0

ZwischenlagerZwischenlager
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I nformazioni logistiche Stazione Gare

Consegna

Consegna a breve termine tramite 
Stazione degli autobus: Place de la 
Gare 2, 1003 Losanna

Stoccaggio intermedio

Zwischenlager unter Treppe,  
2,4 × 3,8 m (B × L), Höhe: 1,32 m

Ascensore per il deposito in-
termedio
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Logistik und Informationen
Station Ours

Logistikplan

L

Informazioni sulla logistica La nostra stazione
Livello della macchina per billette e livello dei binari - piani 0 e 6

Zwischenlager
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Informazioni sulla logistica La nostra stazione

Consegna

Avenue de Béthusy 6,               
1005 Losanna

Stoccaggio intermedio

Deposito temporaneo sotto le sca-
le: 6 m2
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Logistik und Informationen
Station CHUV
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Informazioni logistiche reparto CHUV
Livello del binario - Piano 0

Zwischenlager
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Informazioni logistiche reparto CHUV

Consegna

Rue du Bugnon 27, 

1011 Losanna

Stoccaggio intermedio

Su entrambi i lati della stazione, 
quindi due volte disponibili, ciascu-
na di 6 m2
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Logistik und Informationen
Station Fourmi
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Informazioni logistiche Stazione di Fourmi
Mezzanino - Piano 1

Zwischenlager
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Informazioni logistiche Stazione di Fourmi

Consegna

Via Route de Berne 52,             
1000 Losanna

Stoccaggio intermedio

Su entrambi i lati accanto all’ascen-
se, 6 m2 ciascuno



Métro m2 Lausanne  Promotion Advertising – Specifiche 287

Logistik und Informationen
Station Vennes
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S13

Informazioni logistiche Stazione di Vennes
Livello di parcheggio - Piano 1
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Informazioni logistiche Stazione di Vennes

Consegna

Via Route de Berne 150, 

1010 Losanna

Garage adiacente alla stazione, 
con accesso diretto 

Stoccaggio intermedio

Molto spazio sotto il 
Scale nell’area di ingresso 
del parcheggio multipiano
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