
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riparte la stagione degli eventi indoor a Torino: il primo grande evento del Piemonte aperto al 

grande pubblico, post lockdown, sarà Expocasa 2020 che tornerà ad animare gli spazi di 

Lingotto Fiere, il Salone di riferimento del Nord Ovest d’Italia per tutto ciò che riguarda 

l’arredamento e le idee per abitare. 

 

La visita potrà svolgersi in piena sicurezza grazie al protocollo sanitario messo in campo in 

osservanza alla normativa vigente, in uno spazio di oltre 20.000 mq, allestito per ritrovare una 

nuova normalità nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le altre misure che ormai 

fanno parte della nostra vita quotidiana. 

 

All’interno del suggestivo e tecnologico Oval Lingotto tutte le novità e le ultime tendenze del 

mondo dell’arredo, oltre ad un calendario di appuntamenti dedicati al grande pubblico con 

degustazioni, attività, incontri e lo spazio dei consigli con i professionisti del settore. 

 

Siamo inoltre lieti di informarvi che per questa edizione sarà previsto l’ingresso gratuito 

per il pubblico, previa registrazione sul sito di manifestazione al seguente link 

https://www.expocasa.it/4206/ingresso-gratuito 

Unitamente al titolo di accesso, che bisognerà conservare per tutta la permanenza all’interno di 

Expocasa poiché verificato anche in uscita (una volta usciti non è possibile rientrare), sarà 

richiesto di rilasciare un’autocertificazione stampata e firmata nella giornata di visita. 

In questo modo si potrà accedere direttamente in Fiera, indossando la mascherina e dopo la 

misurazione della temperatura corporea. 

Il titolo è strettamente personale e non è cedibile.   

Sarà in ogni caso possibile ottenere il titolo gratuito e compilare l’autocertificazione alle 

biglietterie, per chi non fosse riuscito ad accreditarsi online o avesse dimenticato i moduli (ma 

con il rischio che ci siano tempi di attesa più lunghi). 

 

INFO 

26 settembre – 04 ottobre 2020 

Oval-Lingotto Fiere - Via Giacomo Mattè Trucco, 70 - 10126 - Torino   

Dal lunedì al venerdì, 15 – 21  

Sabato e domenica, 10 – 21  

www.expocasa.it 

 

Torino 22/09/2020 

Comunicato n.21/2020 

Il Presidente CRAL GTT 


