Bus dell'alimentazione

Un‘offerta della Lega svizzera contro il cancro

Il bus dell'alimentazione
della Lega contro il cancro

La Lega contro il cancoro mette a disposizione l’intero occorrente per l’esposizione,
compresi i collaboratori addetti al bus, inoltre organizza il trasporto e i generi alimentari.
Prima di ogni esposizione/evento, la Lega contro il cancoro organizza un’esauriente istruzione dei collaboratori supplementari messi eventualmente a disposizione dall’organizzazione che
affitta il bus dell'alimentazione.
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Requisiti del luogo di esposizione
• Altezza minima 3,00 m, larghezza minima
5,00, lunghezza minima 8,5 m.
• La superficie espositiva deve essere
possibilmente piana e dura.
• Collegamento d’acqua dolce e condotto di
scarico nell’immediata prossimità.
• Un’alimentazione 230 V – 10 A
o una presa T12.
• Se l‘esposizione ha luogo in un cortile interno
o nei pressi di un edificio, verificare che
il minibus non ostruisca le vie di fuga.
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Possibilità di presentazione
• Il bus dell'alimentazione è adatto a spazi
pubblici (da aprile a ottobre). In via preliminare devono essere assolutamente
chiariti i requisiti per il luogo di esposizione
(vedi sotto).
• Eventi aziendali.
• Scuole.
• Fiere del settore sanitario.
• Fiere aperte al pubblico.

	



Dimensioni del bus alimentazione
Il bus dell'alimentazione richiede un’area
complessiva di circa 50-80 m2

Offerta supplementare
Tettoia estraibile

7,0 m

Supporto alla comunicazione
• Testi per Intranet e Internet
• Testi per i media
• Immagini del bus della prevenzione
• Manifesti (formati A4 e A3)
• Volantini (formato A5)
• Firma per posta elettronica

5,0 m

Interessati?

Opzionale: fino a 5 tavolini con 4 sedie pieghevoli
Tavolini pieghevoli: 72 x 72 cm
Sedie pieghevoli: 42 x 42 cm
Area necessaria per cinque tavolini circa 35 qm2

Christian Müry
Coordinatore campagne
di prevenzione ed eventi
Lega svizzera contro il cancro
031 389 91 28
christian.muery@legacancro.ch
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