
Documentazione per il Mercato internazionale 

Durante il Mercato internazionale dei formaggi di montagna che
si svolgerà da venerdì 29 fino a domenica 31 ottobre 2004, per
ogni regione di montagna sarà messo gratuitamente a disposi-
zione uno chalet oppure una parte di chalet. Negli chalet verranno
proposte al pubblico per degustazione e per la vendita le specia-
lità di formaggi. Possono anche essere proposti altri prodotti re-
gionali, tuttavia si possono vendere solo specialità di formaggi. 
Vogliate prendere nota che il vostro chalet sarà allestito venerdì 29
ottobre a partire dalle ore 14.00 e che dovrà essere sorvegliato. 

Dati tecnici degli chalet

Superficie: 3.00 m x 2.00 m
Parte frontale: 3.00 m lunghezza, piano di vendita a

0.85 m di altezza
Superficie di presentazione: 3.00 m x 0.85 m (senza altri ripiani a

disposizione)
Allacciamento elettrico: 230 V (W – adattatori possono essere

ordinati separatamente)
Illuminazione: illuminazione semplice presente (nes-

suno Spot)
Decorazione: Bandiera nazionale e descrizione

della regione di montagna per chalet
(i partecipanti sono responsabili per
la decorazione interna)

Dietro pagamento è possibile noleggiare il materiale 
seguente

• Cassa
• Bilancia con indicazione del prezzo (senza scontrino)
• Congelatore (vetrina di vendita per formaggi), 150 cm, con co-

perchio di vetro
• Frigorifero gastronomico
• Riscaldamento a gas con diffusore
• Allacciamento elettrico 380 V (per es. per forni da raclette....)

Vogliate prendere nota che in Svizzera per la presentazione e la
vendita di formaggi freschi è prescritta una temperatura massima
di 5°C.

Cosa dovete portare 

• Coltello da formaggio, affetta formaggio, grattugia
• Etichette dei formaggi e dei prezzi
• Taglieri (danni causati allo chalet saranno messi in conto)
• Foglio per alimenti, materiale d’imballaggio
• Materiale per la degustazione (stuzzicadenti, piattini…)
• Carta per la vendita di formaggio
• Fondo cassa per la vendita (in CHF)
• Materiale per la decorazione interna dello chalet
• Materiale di pulizia
• Eventuale illuminazione supplementare (Spots)
• Materiale di decorazione

Pulizia

Nelle vicinanze sarà installato un impianto di lavaggio. 

Immagazzinamento intermedio dei formaggi

Per l’immagazzinamento intermedio è previsto nelle vicinanze un
container frigo. Esso è sorvegliato. Il trasporto dei formaggi dal
container frigo agli chalet viene assicurato dai partecipanti.

Trasporto e logistica

I formaggi per il concorso e per il mercato dei formaggi possono
essere importati in Svizzera con una regolamentazione speciale.
Facciamo tutto il nostro possibile per facilitare tutte le formalità
doganali, di trasporto e le condizioni di logistica. Informazioni più
dettagliate a questo proposito vi saranno fornite ad iscrizione av-
venuta unitamente alla conferma di partecipazione. Il numero di
partecipanti è limitato, le iscrizioni saranno prese in considera-
zione in ordine d'entrata. 
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