
29 novembre – 8 dicembre 2014 (pubblico generico)

PROCEDURA PARCHEGGIO

AUTO PER DISABILI

Le auto dei disabili - con pass auto disabile esposto e disabile a bordo - possono accedere da

CARGO 1 ai parcheggi interni gratuiti, loro riservati, in Largo Nazioni oppure possono utilizzare gli

stalli dedicati presenti all’interno di tutti i parcheggi di prossimità di fieramilano, gestiti da

Apcoa. In questo caso, si consiglia di utilizzare il parcheggio PM1, dove si trovano anche gli uffici

Apcoa a cui richiedere l’annullo del ticket parcheggio esibendo carta di identità e contrassegno

auto.
In alternativa, il disabile può pagare il biglietto alle casse automatiche o alla sbarra in uscita con Carta di Credito (no

Bancomat) presso i parcheggi e richiedere successivamente il rimborso, inviando copia della carta d’identità, della

vetrofania che attesti la concessione comunale e del biglietto pagato e indicando un indirizzo e un numero telefonico di

riferimento, al numero di fax 0376 221679 o via posta a APCOA PARKING Italia S.p.A. - Via Renzo Zanellini, 15 – 46100

Mantova (MN), o all’indirizzo mail info@apcoa.it.

Le tessere FierAccessibile possono essere ritirate alla reception uffici Fiera Milano, se è stata

completata l’iscrizione su fieraccessibile.fieramilano.it

RICORDA DI PORTARE CON TE: 

- Ticket parcheggio

- Documento di identità

- Vetrofania

oppure la  tessera FierAccessibile

PARCHEGGI CONSIGLIATI:

LARGO NAZIONI CON INGRESSO DA CARGO 1

oppure

PARCHEGGIO MULTIPIANO PM1

LEGENDA

L’ARTIGIANO IN FIERA

PARCHEGGI ATTIVI

PARCHEGGI CONSIGLIATI



29 November – 8 December 2014 (public)

PARKING PROCEDURE 

FOR DISABLED PEOPLE

There is a reserved parking area for disabled people with entrance from CARGO 1. Parking is free

of charge. It is necessary to show the disabled parking permit and the disabled person must be

on board.

Alternatively, all parking areas are provided with parking spaces for disabled people, but we

suggest to use the PM1 park. At the entrance, you must collect your park access ticket. Reach

APCOA offices in PM1 (first floor), and an operator will punch your car park ticket.

It is necessary to show park ticket, disabled parking permit, and ID card.
If you cannot reach the APCOA offices, exit the car park and pay the fee at the automatic cash desks or at the bar with

credit card (no ATM card) and ask for refund by sending a photocopy of the identity card, the disabled parking permit

and the paid ticket indicating a telephone number, by mail to APCOA PARKING Italia S.p.A. - Via Renzo Zanellini, 15 -

46100 Mantova (MN), or by fax to 0376 221679, or by e-mail to info@apcoa.it.

The refund will be made directly to the indicated address.

NEAREST PARKING AREAS:

LARGO NAZIONI WITH ENTRANCE FROM CARGO 1

or PM1 PARK  

LEGEND

L’ARTIGIANO IN FIERA

AVAILABLE PARKING AREAS

NEAREST PARKING AREAS

REMEMBER

- Park ticket

- ID card

- Disabled parking permit


