
1) 

La ditta Espositrice effettua la procedura di registrazione on line sul sito 
Be.fair, da cui accede a VAI a PASS. Alla registrazione delle targhe viene  
reindirizzato su Area Terminal

2) 

Il modulo viene compilato in ogni sua parte e viene effettuato il 
DEPOSITO CAUZIONALE:
- Auto/Furgoni: 300€
- Camion < o uguale a 35 q: 300€
- Camion >35 q: 500€

3) 

TERMINAL COSMOPROF 2023

4) 

Il modulo che riporta un Qr code viene stampato. Può anche 
essere mostrato da un dispositivo

5) 

Il modulo va portato in viaggio. Oppure occorre avere con sé un 
dispositivo dal quale mostrare il modulo.

6) 

L’accesso al Terminal è di fianco al parcheggio multipiano, vicino 
all’ingresso del quartiere fieristico «Michelino. Qui avviene la 
lettura del codice e l’accettazione

Chi si presenta sprovvisto di codice viene indirizzato al Centro 
Assistenza Trasportatori, all’interno dell’Area Terminal

7) 

Alla consegna del codice viene rilasciato uno scontrino con 
indicato il tempo di permanenza consentito

8) 

9) 

TEMPO DI PERMANENZA MASSIMA
- Auto/Furgoni: 1 h e 30 minuti
- Camion < o uguale a 35 q: 2 h
- Camion >35 q: 3 h

All’uscita viene scansionato nuovamente dagli addetti il QR code e
rilasciato lo scontrino di uscita con orario e tempo di permanenza
effettivo. Il rispetto dei tempi previsti per lo scarico delle merci
comporta la restituzione della cauzione.
In caso in uscita non venisse scansionato il QR code il sistema non
avendo un orario di uscita addebiterà la cauzione.

10) 

Il trasportatore conserva gli scontrini che documentano il tempo effettivo 
di permanenza. Eventuali contestazioni devono essere inoltrate a 
terminal@cfpbo.it entro le 12 ore successive all’uscita.



1) 

The company subscribes the registration online on the website Be.Fair. 
When registering the vehicles, the Terminal area will appear.
After plate registration, you will be redirected to Area Terminal

2) 

The form is filled in completely and the DEPOSIT paid in:
- Car/Van: 300€
- Truck <3,5 tons: 300€
- Truck >3,5 tons: 500€

3) 

2023 COSMOPROF TERMINAL 

4) 

The form, which contains a Qr code is printed. It can also be 
shown from an electronic device

5) 

The form is brought along during the travel, or needs to be shown
from an electronic device

6) 

Access to Terminal is alongside the multi-storey parking tower, 
close to the trade fair entrance named «Michelino». The code is
read and accepted here.

Anyone arriving without the form will be directed to the 
Transporters Assistance Center in the Terminal Area

7) 

On delivery of the form a receipt will be issued displaying the time 
allowed on location

8) 

9) 

MAXIMUN TIME ALLOWED
- Car/Van: 1 hour and 30 minutes
- Truck <3,5 tons: 2 h
- Truck >3,5 tons: 3 h

At the exit, the staff will scan again the QR code and the ticket 
showing entrance time and permanence inside the fairground. The 
deposit will be returned if the time allowed is adhered to. In case the 
QR code is not scanned at the exit, the system will authomatically add
the fee (not having an exit time to refer to).

10) 

The transporter will keep the receipt to document the actual time on 
location. Any dispute must be forwarded to terminal@cfpbo.it within 12 
hours from the exit time.
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