
RICORDA DI PORTARE CON TE: 
- Ticket parcheggio
- Documento di identità
- Vetrofania
oppure la tessera FierAccessibile

LEGENDA
ARTIGIANO IN FIERA
DESK FIERACCESSIBILE
PARCHEGGI CONSIGLIATI

UFFICIO APCOA 
(PM1 – 2° PIANO)

DESK FIERACCESSIBILE

PROCEDURA DI
ANNULLAMENTO

TICKET PARCHEGGI DISABILI

3-11 dicembre 2022 (pubblico generico)

Le auto dei disabili - con pass auto disabile esposto e disabile a bordo - possono accedere da
PORTA SUD ai parcheggi interni gratuiti, loro riservati, in prossimità dei padiglioni 9-11

In alternativa, è sempre possibile utilizzare gli stalli dedicati presenti all’interno dei parcheggi di prossimità di
fieramilano, gestiti da Apcoa. In questo caso, si consiglia di utilizzare il parcheggio PM1. Ritirate il biglietto di
ingresso al parcheggio. Prima di entrare in mostra recatevi al Desk FierAccessibile a voi dedicato presso gli uffici
APCOA al PM1 (2° piano). Qui un addetto annullerà il biglietto del parcheggio, esibendo carta d’identità e
contrassegno auto o la tessera Fieraccessibile (ritirabile presso la reception uffici Fiera Milano se è stata fatta
richiesta a fieraccessibile.fieramilano.it). Se non potete raggiungere l’apposita postazione, uscite dal parcheggio
pagando alle casse automatiche o alla sbarra con Carta di Credito, Bancomat Contactless o Telepass e richiedete il
rimborso seguendo la procedura APCOA disponibile all’indirizzo https://visitors.fieramilano.it

ATTENZIONE: PER L’INGRESSO IN FIERA SONO OBBLIGATORI GLI INVITI

PARCHEGGI CONSIGLIATI: 
- LATO PADIGLIONI 9-11 CON INGRESSO 

PORTA SUD
- PM1: ufficio APCOA  (PM1 – 2° piano)

RECEPTION  UFFICI
FIERA MILANO

consegna tessere 
Fieraccessibile

fieraccessibile.fieramilano.it
https://visitors.fieramilano.it/


KEY MAP
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APCOA OFFICE
(PM1 – 2nd floor)

FIERACCESSIBILE DESK 

REFUND PROCEDURE 
DISABLED PARKING TICKET

3-11 December 2022 (general public)

Disabled people’s cars - with handicap placard displayed and disabled people on board - can
access an internal parking area - reserved for them – from SOUTH GATE, next to halls 9-11

Alternately, you can use the disabled parking spaces located inside the parking areas near fieramilano, managed
by Apcoa Parking. In this case, we recommend to use the PM1 car park. At the entrance collect your parking ticket.
Before accessing to the exhibition, reach the FierAccessibile desk at the APCOA office on PM1 (2nd floor). An
operator will punch your car park ticket. It is necessary to show ticket, handicap placard and ID card. If you cannot
reach the dedicated desk at the APCOA office, exit the car park and pay the fee at the automatic cash desks or at
the bar with credit card or contactless ATM card and ask for refund through APCOA procedure, available on
https://visitors.fieramilano.it/en

For further information, please contact fieraccessibile@fieramilano.it

PAY ATTENTION: INVITATIONS ARE MANDATORY

DEDICATED PARKING AREAS: 
- 9-11 HALLS, SOUTH GATE 
- PM1:  APCOA office  (PM1 – 2nd floor)

BRING WITH YOU
- Park ticket
- ID card
- Disabled parking permit

https://visitors.fieramilano.it/en

