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Previsione, prevenzione, intervento e ripristino:
sinergia di temi per un valore comune

Oltre alla fiera, importanti incontri
in tema di comunicazione e formazione

Sale Convegni
Sale Workshop
Aree Prove Pratiche
Aree dimostrative

Il progetto non si limita al momento 
espositivo e commerciale, ma si 
articola anche di un ricco programma 
di iniziative collaterali, condivise con i 
partner aderenti ed in collaborazione 
con il comitato scientifico: workshop 

specialistici con prove sul campo, 
presentazioni, simulazioni dimostrative 
e di natura  formativa.
Significativa l’area dei convegni e dei 
laboratori in cui interverranno, a vario 
titolo, i soggetti partecipanti. 

DISABILITÀ
Tecnologie e sistemi di ultima 
generazione per migliorare la vita e 
facilitare lo svolgimento delle attività 
quotidiane; strumentazioni e gli ultimi 
ritrovati per fronteggiare la disabilità
in tutte le sue forme.

PROTEZIONE CIVILE
Le migliori attrezzature per la 
protezione civile e per tutte le 
attività di previsione e pianificazione 
dell’emergenza. Controllo rischi e 
gestione degli eventi straordinari per la 
tutela della vita e dei beni del cittadino.

PRIMO SOCCORSO
Strumentazioni di primo soccorso
ed emergenza sanitaria: 
l’equipaggiamento necessario per 
fronteggiare situazioni di emergenza
e criticità, assicurando un efficiente
ed immediato primo intervento.

SICUREZZA SUL LAVORO
Settore dedicato alle misure di 
protezione tecniche, organizzative 
e procedurali da adottare in ambito 
lavorativo. Antinfortunistica e 
sorveglianza, servizi di formazione e 
consulenza per la salute dei lavoratori.

PROTEZIONE AMBIENTE
La salvaguardia del territorio, i programmi 
di prevenzione contro inquinamento
e catastrofi naturali.
Analisi di impatto ambientale, controllo 
emissioni, i fattori di rischio e le soluzioni 
per tutelare il nostro territorio.

ANTINCENDIO
Una sezione per tecnologie e innovazioni 
antincendio, impianti e dispositivi
per intervento, prevenzione e ripristino. 
Applicazioni speciali e una pluralità
di servizi a tutela del cittadino, dentro
e fuori i luoghi di lavoro.



ORARI ///
Venerdì 3 Giugno
Business Opening 15:00 – 18:00
Sabato 4 e Domenica 5 Giugno  
orario continuato 9:00 - 18:00.

INGRESSO € 5,00 ///
Gratuito per i professionisti accreditati.

Expo Emergenze è una manifestazione nazionale a 
cadenza biennale che si pone come punto d’incontro 
tra le maggiori realtà istituzionali, economiche ed 
associative che rappresentano, a vario titolo, il tema 
dell’emergenza. La regione Umbria rappresenta 
una location strategica, un punto centrale e 
nevralgico per riflettere sulle tematiche di sicurezza, 
prevenzione e ripristino nel cuore d’Italia.

UMBRIA

SERVIZI
L’Organizzazione assicura alle aziende espositrici ed ai 
visitatori un completo servizio di eccellenza comprensivo 
di gestione spazi, assistenza tecnica, allestimenti, 
ristorazione, pubblicità, consulenza per viaggio e 
soggiorno, convegnistica ed organizzazione eventi.  

SERVIZI TECNICI
Coop SAF, fornitore Epta ed Umbriafiere, offre servizi di 
noleggio per strutture, allestimenti, complementi di arredo 
e materiale tecnologico necessario all’azienda espositrice.

Tel. 075.8010758
Email: info@coopsaf.it

TARIFFE ESPOSITIVE
STAND MQ16 (4X4) € 1.250,00 + iva
allestito con pareti, fascione, 
presa corrente e certificazioni.

AREA LIBERA MQ32 (4X8)   € 1.800,00 + iva 

AREA LIBERA MQ64 (8X8)    € 3.000,00 + iva         

AREA LIBERA MQ96 (12X8)   € 3.600,00 + iva

TASSA ISCRIZIONE                  € 250,00 + iva
comprensiva di iscrizione catalogo,
pass espositori, pass auto, allaccio elettrico 
kw 1 (220 V), estintore ed assicurazione RC, 
200 biglietti d’ingresso gratuiti.



In Auto (da nord)
Autostrada A1 (Milano-Roma)
in direzione sud, fino all’uscita
Valdichiana e seguire in
direzione Perugia / Foligno
(uscita Bastia Umbriafiere)

In Auto (da sud)
Autostrada A1 (Milano-Roma)
in direzione nord, fino
all’uscita Orte e seguire in
direzione Perugia / Foligno
(uscita Bastia Umbriafiere)

In Aereo
Voli giornalieri Milano - Perugia
(aereoporto dell’Umbria
Sant’Egidio, Perugia)
www.airport.umbria.it

In Treno
Per informazioni sugli orari dei
treni è possibile consultare il sito
www.trenitalia.it

COME RAGGIUNGERE UMBRIAFIERE

ORGANIZZAZIONE
EPTA CONFCOMMERCIO
Via Settevalli, 320 Perugia 
Tel. 075 500.55.77
www.eptaeventi.it
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