
N.B. per “Organizzatore” oppure “Segreteria” si intende Lineapelle (LP) 
Per Quartiere Fieristico si intende Fieramilano. 
S’intendono richiamate e recepite tutte le disposizioni di cui alle Condizio-
ni Generali della domanda di partecipazione. 

DATA DI SVOLGIMENTO 
SEDE E ORARIO DEL SALONE 
 
Il Salone avrà luogo nel Quartiere Fieristico di Fieramilano - Rho dal 
19 al 21 settembre 2023 col seguente orario: 
- martedì             19 settembre dalle 9,00 alle 18,30 
- mercoledì         20 settembre dalle 9,00 alle 18,30 
- giovedì             21 settembre dalle 9,00 alle 16,00   
Agli Espositori e al personale dipendente, la permanenza nei propri stand 
è consentita dalle 8.00 (apertura delle porte dei padiglioni) alle 19.00  
se muniti di Tessera Espositore, ad eccezione del giorno 
21 settembre (uscita ore 21.00). 

1) ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO   
Il Quartiere Fieristico è aperto nei giorni e negli orari stabiliti dall’Organiz-
zatore di ogni singola manifestazione: le relative indicazioni verranno po-
ste a conoscenza di Espositori e visitatori con i mezzi ritenuti più idonei 
allo scopo. 
Giorni ed orari di apertura potranno comunque essere modificati in qual-
siasi momento, previa semplice comunicazione effettuata all’interno del 
quartiere Fieristico od ai suoi accessi. 
L’accesso al quartiere Fieristico sarà consentito solo alle persone legitti-
mamente munite del regolare documento di ingresso che dovrà essere 
conservato durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere e dovrà 
essere esibito ad ogni richiesta del personale di servizio nel Quartiere. 
L’accesso con veicoli sarà consentito, attraverso i passi carrai abilitati, 
esclusivamente ai veicoli muniti di apposita autorizzazione, ed alle perso-
ne che si trovino sugli stessi, purchè munite del documento di ingresso. 
La sosta dei veicoli all’interno del Quartiere sarà consentita soltanto negli 
appositi spazi (con esposizione del documento d’accesso) e non oltre l’o-
rario di chiusura del Quartiere. In caso di inosservanza delle predette di-
sposizioni Fieramilano potrà allontanare il veicolo dal Quartiere, a rischio 
e spese del suo proprietario e del titolare dell’autorizzazione all’accesso 
in Quartiere. 
Fieramilano e l’Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di cu-
stodia del veicolo e non saranno responsabili per danni e furti di ogni ge-
nere. 

2) OBBLIGHI E SANZIONI  
È fatto obbligo a quanti accedano al Quartiere Fieristico di mantenere un 
contegno civile nel rispetto dei beni e delle attrezzature sia di Fieramilano 
che dei terzi presenti all’interno del quartiere Fieristico, e di osservare 
prontamente e scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni impartite 
da Fieramilano all’entrata ed all’interno del Quartiere con apposita segna-
letica, con avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il 
personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo, con la precisazione che 
i comunicati diffusi a mezzo impianto amplifonico e le disposizioni imparti-
te dal personale di servizio prevalgono sugli altri avvisi.  
L’inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente regolamento potràcom-
portare il ritiro dei documenti di ingresso e l’immediato allontanamento dal 

N.B. By “Organization” or “Secretariat” we mean Lineapelle (LP). 
By Exhibition grounds we mean Fieramilano. 
All prescriptions included in the General Conditions of the application 
form are to be intended as recalled and accepted by the Exhibitor. 

DATES, VENUE AND TIMETABLE 
 
The Show will take place at the Fieramilano - Rho Exhibition Grounds, on 
September 19-20-21, 2023, with the following timetable: 
- Tuesday               September 19, 9.00 a.m. to 6.30 p.m. 
- Wednesday         September 20, 9.00 a.m. to 6.30 p.m. 
- Thursday             September 21, 9.00 a.m. to 4.00 p.m.  
Exhibitors and their employees can stay in their stands from 8.00 a.m. 
(opening time for halls doors) a.m. to 7.00 p.m. for holders of the 
Exhibitor’s pass, except on September 21 (exit time 9.00 p.m.). 

 
1) ACCESS TO THE EXHIBITION GROUNDS  
The Exhibition Grounds are open on the days and at the times established 
by the Organization for every single show. We will let Exhibitors and visitors 
know details on access by the means that shall be deemed opportune. 
However, opening days and times can be modified in any moment. Any 
such change shall be communicated in advance by a simple notice within 
the Exhibition Grounds or at access doors. Access to the Exhibition 
Grounds is allowed only to people who are entitled to have access and 
who show their regular access document at the entrance. The document 
has to be kept for all the time spent within the Exhibition grounds and has 
to be always shown to the Show staff and officers upon their request. 
Access on automotive vehicles shall be allowed through special access 
passages only to authorized vehicles and to the people who are on such 
vehicles, provided that these people have their access documents and 
the authorizations for their vehicles. Automotive vehicles shall be allowed 
to station within the Exhibition Grounds only in special stationing spaces 
until closing time. The access document will have to be displayed on sta-
tioning vehicles. If these dispositions are not complied with, Fieramilano 
can have any non-compliant vehicle removed from the Exhibition 
Grounds at the expense and at the risk of its owner and of the person in 
charge of its authorization to access the Exhibition Grounds. 
Fieramilano and the Organiser are released from any and all responsibility for 
any theft or damage and they are not responsible for vehicles safe-keeping. 

 
2) OBLIGATIONS AND PENALTIES  
Whoever enters into the Exhibition Grounds must have a civilized attitude 
and respect the goods and equipment belonging to Fieramilano and to 
any third parties present within the Exhibition Grounds. They also have to 
execute promptly and accurately any prescriptions and dispositions given 
by Fieramilano at the entrance and within the Exhibition Grounds by 
means of special signaling panels, written notice, announcement through 
loudspeakers or through the Show staff and officers or by any other 
means of communication. Remember that the communications through 
loudspeakers and the dispositions given by the Show personnel and offi-
cers prevail over any other notices. Any non-compliance with the obliga-
tions specified in these regulations may imply the cancellation of access 
documents and the immediate expulsion from the Exhibition Ground of 
the person/people liable for the non compliance. If the non-compliant peo-
ple are Exhibitors or their assistants or their employees, their stand can 
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Quartiere delle persone responsabili, nonché - se trattasi di Espositori o 
loro collaboratori - la chiusura temporanea o definitiva dello stand. Ne po-
trà derivare l’esclusione dalla manifestazione successiva. 

3) DIVIETI PRINCIPALI  
- La cessione totale o parziale, anche gratuita, dello stand assegnato; 
- La presentazione in più stand della stessa area merceologica della medesi-

ma ditta e/o gruppo e la presenza di aziende non dichiarate dall’intestatario; 
- Aprire o chiudere il proprio stand in orari diversi dall’orario ufficiale della 

mostra; 
- Qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce; 
- Esporre prezzi; 
- Esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello 

stand, quale appare nella domanda di partecipazione; 
- È vietato omettere il nome del titolare dello stand ed esporre cartelli o campi-
oni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non titolari dello stand 
o registrate regolarmente come case rappresentate; 

- L’ingresso in fiera di minori anche se accompagnati da adulti; 
- Promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, 

propaganda politica, religiosa o di  parte all’interno del Quartiere 
Fieristico e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità ed agli 
interessi dell’evento; 

- Distribuire materiale promozionale, gadget o altro, in tutte le aree del 
quartiere fieristico e/o compiere propaganda all’esterno del proprio 
stand ivi compreso l’uso di personale brandizzato; 

- Introdurre nel quartiere fieristico materiali e prodotti pericolosi o 
suscettibili di provocare danno o molestia; 

- Usare altoparlanti o comunque fonti sonore arrecanti disturbo; 
- Azionare macchinari di qualsiasi genere; 
- Proiettare luci o fasci luminosi, anche intermittenti, all’esterno dello stand; 
- Utilizzare, all'interno del Quartiere Fieristico, propri carrelli elevatori e 

mezzi di sollevamento, salvo deroghe rilasciate da Fiera Milano, Ufficio 
Logistica come da procedura regolamentata nel Regolamento Tecnico 
di manifestazione; 

- Qualsiasi forma di concorrenza sleale verso la manifestazione, interna o 
negli spazi adiacenti al quartiere. 

- Svolgere attività e diffondere notizie, usare terminologie e comunicazioni in 
concorrenza sleale rispetto agli altri Espositori ed alla fiera, nonchè ingan-
nevoli, decettive e lesive dell’interesse degli utenti e dei consumatori; 

- Nelle comunicazioni commerciali di ogni tipo (insegne, materiale pub-
blicitario, cartellonistica, ecc.) è vietato promuovere, propagandare, 
richiamare o comunque fare riferimento a campagne di comunicazione 
di parte promosse da enti, istituzioni o soggetti terzi, anche no-profit, 
che discreditano, svalutano o comunque sminuiscono, anche indiretta-
mente, i prodotti o materiali oggetto dell’esposizione, la loro immagine e 
quella della fiera e degli altri espositori. 

- Emettere tessere espositore a favore dei propri clienti, ovvero a nomina-
tivi diversi dallo staff aziendale; 

- L’ingresso alle autovetture all’interno dei padiglioni; 
- Negli orari di chiusura al pubblico la sosta di automezzi (anche se in 

avaria) all’interno del Quartiere Fieristico; 
- Abbandonare materiali e/o rifiuti di qualsiasi natura; 
- È vietato introdurre nel Quartiere cani ed animali di qualsiasi genere, 

eccezion fatta per i cani a servizio di persone disabili. 
- È vietata la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici 

tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione 
del personale di servizio di Fieramilano o dell’Organizzatore. 

- È fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, 
cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di 
ripresa senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio stampa 
Lineapelle, ed è fatto divieto di fotografare e di riprendere con qualsi-
asi mezzo gli interni del Quartiere, gli stands ed i beni esposti senza il 
preventivo consenso di Fieramilano, dell’Organizzatore e del titolare 
dello stand. 

- Fieramilano potrà vietare l’ingresso al Quartiere od ai singoli padiglioni 
con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito in 
guardaroba. I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere 
dal personale di servizio. 

4) FACOLTÀ DI INTEGRAZIONI E DI DEROGHE  
Fieramilano e l’Organizzatore hanno la facoltà di integrare, modificare ed 
annullare le precedenti disposizioni, e di derogare alle stesse, dandone 
comunicazione nei modi idonei.

be either temporarily or permanently closed and their participation to the 
Show next year may be rejected. 

3) MAIN PROHIBITIONS  
- Complete or partial subletting or free sharing of the allocated booth;  
- Presentation of products from the same sector in more than one booth 

of the same company and/or group and the presence of companies not 
declared by the booth-holder; 

- Opening or closing the booth at times not coinciding with the exhibition’s 
official opening hours; 

- Any sale with immediate and on the spot delivery of the goods; 
- Displaying prices; 
- Displaying products incompatible with the booth’s intended trading sec-

tor as specified on the application form; 
- Not indicating the name of the stand renting company and displaying 

signs or samples (even if purely representative rather than specific 
examples) on behalf of businesses that are not named as booth-holders 
or duly registered as being represented; 

- Admission of children, even if accompanied by an adult; 
- Promoting requests for offerings and donations on behalf of recognised 

organisations, collections, political, religious or partisan propaganda 
within the exhibition area or otherwise carrying out activities of no rele-
vance to the event's aims and interests 

- Distributing promotional items, such as gadgets or other, in all areas of 
the exhibition centre, including resorting to branded staff; 

- Introducing into the exhibition centre materials or products that are haz-
ardous or liable to cause damage or inconvenience; 

- Use of disturbing speakers or other sound sources; 
- Running machinery of any type; 
- Projecting of (flashing) lights or beams outside the booth; 
- Use forklifts and lifting means inside the exhibition centre, except for 

special permissions given by Fiera Milano, Logistics division, as per pro-
cedure indicated in the Technical Regulations; 

- Any form of unfair competition against the exhibition, whether internally 
or in areas surrounding the exhibition space. 

- Carrying out activities and spreading news, using terms and communication, 
that can be misleading, deceitful and damage the interests of users and con-
sumers, in unfair competition with other exhibitors and with the exhibition; 

- In commercial communication of any kind (such as signs, advertising 
material, billboards etc.) it is forbidden to promote, propagandize, link or 
anyway refer to communication campaigns by interested parties, such as 
organizations, institutions or third parties, even non-profit and discredit-
ing, devaluing or else diminishing, even indirectly, displayed products or 
materials, their image or the exhibition’s and the Exhibitors’ image; 

- Issuing exhibitor’s passes to customers or to subjects which are not part 
of their staff; 

- To allow access to automotive vehicles inside the halls; 
- To leave automotive vehicles (even if they are out of order) stationing 

within the Exhibition Ground in closing hours; 
- To abandon materials and/or rubbish of any kind; 
- It is strictly forbidden to move about or use mechanical devices such as, 

rollerskates, scooters, bycicles in the exhibition centre for any reason 
excluding the Fieramilano service staff and the Organiser. 

- It is forbidden to introduce into the Exhibition Ground any dogs and 
animals of any species, except the dogs who assist handicapped 
people. 

- It is forbidden to carry into the Exhibition Ground any cameras, video-
cameras, videorecorders and any other type of shooting machines and 
equipment without a previous authorization by the Lineapelle press 
office. It is also forbidden to take shots and videorecord by any means 
the interiors of the Exhibition Ground, the stands and exhibited goods 
without a previous authorization from Fieramilano, the Secretariat and 
the owners of every stand concerned. 

- Fieramilano may deny access to the Exhibition Ground or to single halls 
to people who carry bags, suitcases or any other containers, prescribing 
that baggage should be left in deposit in the wardrobe. Anyone who 
does not comply with this prohibition may be expelled from the exhibi-
tion centre by the Show personnel. 

4)  RIGHT OF INTEGRATION AND DEROGATION  
Fieramilano and the Secretariat reserve the right to integrate, modify or 
cancel any previous dispositions and to derogate from them by communi-
cating any such integrations, modifications, cancellations or derogations 
by means deemed opportune.
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1) DATA E ORARIO DI CONSEGNA DEGLI 
STAND E PERIODO DI ALLESTIMENTO  

Gli stand saranno messi a disposizione degli Espositori secondo il 
calendario sotto riportato e dovranno venire approntati entro le ore 
18 del giorno 18 settembre 2023. 
Tenendo presente che l’allestimento dello stand dovrà essere realizzato 
nei 5 giorni previsti, l’Espositore dovrà assicurarsi che l’allestitore prescel-
to si impegni al rispetto di tale limite inserendo nel contratto con l’allestito-
re la clausola dei tempi di realizzazione. 
L’apertura dei padiglioni avverrà secondo i seguenti orari: 
 
- giovedì              14  settembre    dalle ore 7,30 alle ore 20,00 
- venerdì             15  settembre    dalle ore 7,30 alle ore 20,00 
- sabato               16  settembre    dalle ore 7,30 alle ore 20,00 
- domenica         17  settembre    dalle ore 7,30 alle ore 20,00 
- lunedì                18  settembre    dalle ore 7,30 alle ore 18,00 
 
ATTENZIONE: il 18 Settembre ogni attività di allestimento degli stand do-
vrà terminare tassativamente entro le ore 14:00 per consentire le attività 
di approntamento, a cura di Fiera Milano, del quartiere mostra.  
Fino alle ore 18:00 sarà consentita la permanenza all'interno dello stand 
dei soli espositori. 
 
Per eventuali proroghe di orario rivolgersi al Custo-
mer Service (cfr. art. 1.3.1 Regolamento Tecnico di 
Fieramilano). 
 
2) NORME PER L’ACCESSO E LA  

CIRCOLAZIONE NEL QUARTIERE FIERA  
Per accedere al Quartiere in fase di montaggio e smontaggio stand è neces-
sario accreditare persone ed automezzi sul Portale Espositore di Fieramila-
no e stampare gli appositi pass con codice a barre. 
E’ vietato superare i 30 km/h, ostruire punti di passaggio e lasciare in so-
sta notturna gli automezzi. 
Preghiamo fare riferimento all’art.4 del Regolamento Tecnico di Fierami-
lano per istruzioni integrali. 
 
3) MOVIMENTAZIONE MATERIALI,  

MERCI E IMBALLAGGI - DOGANA  
Le movimentazioni all’interno del quartiere fieristico possono essere effet-
tuate esclusivamente dallo spedizioniere ufficiale. Non è possibile utiliz-
zare propri mezzi di sollevamento, salvo deroghe. E’ disponibile servizio 
custodia imballaggi vuoti e, sempre tramite lo spedizioniere ufficiale, ri-
chiedere ed effettuare operazioni doganali. 
Preghiamo fare riferimento all’art.5 del Regolamento Tecnico di Fierami-
lano per indicazioni integrali. 
 
4) DATA E ORARIO DI ALLONTANAMENTO 
DEI CAMPIONARI E DEGLI ALLESTIMENTI, 
RICONSEGNA DEGLI STAND  
L’orario di apertura dei padiglioni per l’allontanamento dei campionari e 
degli allestimenti sarà il seguente: 
 
– giovedì           21 settembre dalle ore 16,00 alle ore 21,00* 
– venerdì           22 settembre dalle ore 7,30 alle ore 20,00 
– sabato            23 settembre dalle ore 7,30 alle ore 20,00  
*Ore 16.00-17.00 solo colli a mano, con ingresso degli automezzi 
provenienti dall’esterno non prima delle 17.00. 
 
È vietato anticipare l’orario di smobilitazione degli stand, a pena di 
sanzioni che la Segreteria si riserva di adottare. 
Si prega di ultimare lo sgombero dei campionari entro le ore 20.00 
del giorno 21 settembre 2023. 
L’accesso degli automezzi nelle aree e nei padiglioni sarà regolamentato 
come per i lavori di allestimento (vedi art. 1). 
Lo sgombero degli stand, ovunque ubicati, dovrà essere completato 
entro le ore 20 del giorno 21 settembre. 
In difetto, vi sarà provveduto d’ufficio considerando quanto rimasto sullo 

1) STANDS - DATE AND TIME OF 
DELIVERY, SET-UP PERIOD  

Stands shall be made available to Exhibitors on according to the fol-

lowing schedule and shall have to be set up and ready by  

September 18, 2023 at 6.00 p.m. 

Considering that the stand has to be set up within the five days indicated 
below, the Exhibitor has to make sure that the setting up company he has 
selected undertakes to respect this schedule. Therefore, the agreement 
signed by the Exhibitor and his setting up company has to include a spe-
cial clause on time of execution of setup works. 
Vehicles and people can have access to the exhibition centre according 
to the following timetable: 
 
- Thursday          September 14,    7.30 a.m. to 8.00 p.m. 

- Friday               September 15,    7.30 a.m. to 8.00 p.m. 

- Saturday          September 16,    7.30 a.m. to 8.00 p.m. 

- Sunday            September 17,    7.30 a.m. to 8.00 p.m. 

- Monday            September 18,    7.30 a.m. to 6.00 p.m. 
 
PLEASE NOTE: On September 18th the assembly activities must be fini-
shed by 2:00 pm in order to allow Fiera Milano to carry out the very last 
operations for the exhibition preparation. 
Only exhibitors are allowed to stay inside their booth until 6 p.m. 
 
For any extention of time, please contact the Custo-
mer Service (see art. 1.3.1 of Fieramilano’s technical 
regulation). 

 
2) REGULATIONS FOR ACCESS  

AND CIRCULATION IN THE EXHIBITION  
To enter the exhibition centre during stand set-up and dismantling, you 
need to register your staff and vehicles at Fieramilano’s Exhibitor’s Portal 
and print your barcode passes. 
It is forbidden to exceed 30 km/h, to obstruct passing places and to leave 
vehicles parked at night. 
Please refer to art.4 in Fieramilano’s technical regulations for full details. 

 
3) MATERIALS, GOODS AND PACKAGING 

HANDLING - CUSTOMS  
Handling of materials inside the exhibition centre can only be made by 
the official forwarder. It is not possible to use your own lifting means 
without an authorization. An empty packaging storage service is availa-
ble, as well as an internal customs service. 
Please refer to art.5 in Fieramilano’s technical regulations for full details. 

 
4) STANDS - DATE AND TIME FOR  

REMOVING SAMPLE COLLECTIONS  
AND STAND SETUPS, STAND CLEARANCE 
AND DELIVERY  

Access to the exhibition centre for sample collections removing and 
disassembling is allowed on the following dates: 
 
- Thursday       September 21, 5.00 p.m. to 8.00 p.m.* 

- Friday             September 22, 7.30 a.m. to 8.00 p.m. 

- Saturday        September 23, 7.30 a.m. to 8.00 p.m. 
 
*From 4.00 to 5.00 p.m. hand parcels only, vehicles can enter the 

exhibition centre starting from 5.00 p.m. 
 
It is forbidden to start disassembling stands earlier. The Secretariat 

reserves to apply penalties for any non-compliance. 

Sample collections should please be removed by September 21, at 

8.00 p.m. 

Access inside the exhibiting areas and the halls will be regulated as for 
the set-up period (see art. 1). 
All stands, no matter where they are located, have to be cleared up 

completely by September 21, at 8.00 p.m. at latest. 

In case they are not, they will be cleared by Fieramilano and any rem-
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stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l’E-
spositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette so-
stenute per lo sgombero. 
L’Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in or-
dine ai danni o furti che dovessero verificarsi sia durante lo svolgimento 
del Salone che successivamente. 

 
5) MODALITÀ DI PAGAMENTO  
Il pagamento dei corrispettivi dovuti per la partecipazione al Salone dovrà 
essere effettuato nei tempi e nei modi previsti dalle Condizioni Generali di 
partecipazione. 

 

6) ASSICURAZIONI - 
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ  

6.a  Polizza “All Risks” beni degli Espositori (con esclusione 
rischio Terrorismo e Sabotaggio)  

L’Espositore deve obbligatoriamente disporre di Polizza “All Risks” 
(Tutti i rischi) sul valore complessivo di tutte  le merci, macchinari, at-
trezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico 
con clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti di Fondazione Fiera 
Milano, Fiera Milano, le società controllate e collegate, l’Organizzatore 
e i terzi comunque interessati all’Organizzazione della Manifestazione.  
In caso di rivalsa del proprio Assicuratore, l’Espositore garantisce di te-
nere indenni i Soggetti sopra indicati. 
Fiera Milano fornisce all’Espositore, senza alcun onere a carico di que-
st’ultimo, una polizza “All Risks” (Tutti i rischi) su merci, macchinari, at-
trezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, 
per un capitale di € 25.000,00. 
E’ prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per 
ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con rad-
doppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura 
della Manifestazione. 
Nel Portale Espositori, sezione Gestisci Documenti - Assicurazioni, tro-
verà il link per ricevere informazioni sulla copertura assicurativa “All 
Risks”, fornita a titolo gratuito da Fiera Milano. Per ulteriori informazioni 
contattare: Marsh S.p.A.    
Tel. (+39) 024540 2033 / 024540 2034 / 024540 2032 
e-mail: fiera.milano@marsh.com 
 
6.b Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi  
A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per 
tutti gli Espositori, facendoli rientrare, senza alcun onere a loro carico, 
nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore 
ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).  
 
6.c Limitazioni di responsabilità   
L’Espositore accetta di sollevare Fiera Milano e l’Organizzatore da qual-
siasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite 
di fatturati etc. 
Anche per i danni diretti, posto che ciascun Espositore è custode degli 
spazi espositivi prenotati e responsabile dei beni ivi contenuti,  
l’Espositore si assume ogni responsabilità ed esonera espressamente 
Fiera Milano e l’Organizzatore da qualsivoglia responsabilità in merito a 
beni e/o valori coperti e/o non coperti e/o eccedenti rispetto a quanto sta-
bilito all’Art. 8.1 a) che precede. 
L’Espositore prende atto e accetta che Fiera Milano non fornirà presta-
zioni/polizze assicurative, né si adopererà per procurare alcun vantaggio 
che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o 
che possa esporre Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società 
controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni, violazione di divieti 
o di restrizioni stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da 
altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commer-
ciali. Pertanto, l’Espositore soggetto a tali restrizioni, non disporrà di alcu-
na copertura assicurativa e manleva fin da ora Fondazione Fiera Milano, 
Fiera Milano S.p.A., le Società controllate e le società ad esse collegate 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi evento dannoso do-
vesse subire all’interno dei Quartieri fieristici in disponibilità/di proprietà/in 
gestione dei qui citati soggetti, né avrà alcuna azione, pretesa o richiesta 
nei confronti di queste ultime per gli anzidetti eventi. 
L’Organizzatore non fornisce alcuna garanzia in merito all’evento esposi-
tivo, incluse, senza limitazione, le garanzie relative a: (i) la presenza, l'as-
senza o la posizione di qualsiasi Espositore, sponsor o partecipante alla 

nants shall be treated as waste materials to dispose of through the muni-
cipal dump and the Exhibitor shall have to bear all direct and indirect 
costs for clearing. 
The Exhibitor shoulders solely and exclusively any liability for any 
damages or thefts that might occur either during the Show or 
afterwards. 

 
5) TERMS OF PAYMENT  
Any sums due by the Exhibitor for their participation to the Show have to 
be paid according to the terms (time and way of payment) prescribed by 
the General Conditions. 

 
6) INSURANCE - LIMITATION OF LIABILITY  
6.a "All risks" Policy of the Exhibitors (excluding terrorism and 

sabotage risks) 

The Exhibitor must have an All Risks policy on the whole value of 
goods, machinery, equipment and fittings taken into and/or used in the 
Fiera Milano exhibition centre with a waiver of right to claim compensa-
tion towards Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, their subsidiary 
and associated companies, the Organiser and any third party involved 
in the organisation of the event. 
In case of subrogation from its own insurer, the Exhibitor guarantees to 
hold the aforementioned Subjects harmless. 
Fiera Milano furnishes to Exhibitor, free of charge, an “All Risks” insu-
rance with a limit of Euro 25.000,00, to cover all goods, machinery, fix-
tures, fittings and equipment brought to and/or used at  the Exhibition 
Centre by Exhibitors. 
Coverage includes the stipulation of 10% insurance exclusion for each 
claim in the event of theft, with a minimum of Euro 250,00 and doubling 
this amounts for the reports submitted after the closing of the exhibi-
tion. 
In Fiera Milano Exhibitor Portal, Handle Document Section – Insurance, 
you shall find the link to receive information about the “All Risks” policy, 
provided by Fiera Milano free of charge. For any further information, 
please contact: Marsh S.p.A.    
Phone (+39) 024540 2033 / 024540 2034 / 024540 2032 
e-mail: fiera.milano@marsh.com 
 
6.b Third Party Liability Policy 

Fiera Milano. This will become an extension of its general policy that 
has a limit of no less than Euro 100,000,000.00 (one hundred million). 
 
6.c Limitation of Liability    

The Exhibitor agrees to hold harmless Fiera Milano and the 
Organizer from any liability for consequential losses, reputational da-
mage, loss of revenues, etc. 
Also for any direct loss, since each Exhibitor has in custody/care the 
reserved exhibition spaces and is responsible for the goods contai-
ned therein, the Exhibitor agrees to hold harmless Fiera Milano and 
the Organizer from any liability, for goods/values covered and/or not 
covered and/or exceeding from the above mentioned Art. 8.1 a). 
The Exhibitor acknowledges that Fiera Milano shall not provide insu-
rance service/policy, or provide any benefit in case the provision of 
such services or benefit should violate applicable law or expose 
Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, their subsidiary and associa-
ted companies, to any sanction, prohibition or restriction under ONU 
Security Council Resolutions or under other trade or economic sanc-
tions, laws or regulations. Therefore, any Exhibitor under those re-
strictions will not be covered by any insurance policy and releases 
hereby Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, their subsidiary and 
associated companies, against all liabilities for any harmful event that 
may be suffered within the Exhibition Centers available / owned / ma-
naged by the aforementioned subjects, nor they will have any action, 
claim or request against such Subjects, for the aforementioned 
events. 
The Organiser does not provide any guarantee about the exhibition, 
including, with no limitation, any guarantees about: (i) the presence, 
the absence or the stand location of any Exhibitor, sponsor or partici-
pant in the trade show, (ii) the number of Exhibitors, sponsors or par-
ticipants in the trade show, and/or (iii) the benefit or the outcome 
(commercial or other) that the Exhibitor is planning to obtain from 
their participation in the exhibition and/or from the purchase of any 
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mostra, (ii) il numero di Espositori, sponsor o partecipanti alla mostra, e/o 
(iii) il beneficio o il risultato (commerciale o altro) che l’Espositore pensa 
di ottenere come risultato della partecipazione alla mostra e/o dell'acqui-
sto di qualsiasi servizio fieristico. Inoltre, l’Organizzatore non fornisce al-
cuna garanzia per quanto riguarda (a) le condizioni dei padiglioni o di 
qualsiasi  utility che può essere fornita per l'uso negli spazi espositivi, e/o 
(b) qualsiasi prodotto e/o servizio commercializzato, esposto o venduto 
da qualsiasi altro Espositore, sponsor o partecipante alla mostra e/o be-
neficio o risultato (commerciale o altro) che l’Espositore pensa di ottene-
re come risultato di qualsiasi iniziativa di matchmaking, transazione o al-
tro affare/accordo con tali altri Espositori, sponsor o partecipanti.  
L’Organizzatore non è responsabile per qualsiasi perdita, danno, costo, 
rivendicazione o spesa subite o sostenute dall’Espositore e/o da suoi ad-
detti o incaricati derivanti da o connesse alla fornitura di qualsiasi servizio 
fornito da terzi in relazione alla mostra e/o ai servizi fieristici, compresa, 
senza limitazione, la fornitura di servizi di utility, AV, camere di sicurez-
za/spogliatoi, ispezioni o verifiche di piani di salute e sicurezza di stand 
espositivi/preallestiti, costruzione di stand, stand precostituiti, grafica, 
spedizione merci, logistica, trasporto e servizi di consegna forniti da con-
traenti terzi e/o da Fiera Milano. 
Fatto salvo quanto stabilito nel comma successivo: (i) l’Espositore si as-
sume espressamente tutti i rischi associati, risultanti o derivanti dalla sua 
partecipazione alla mostra; (ii) l'Organizzatore non sarà responsabile per 
qualsiasi (a) perdita o danno indiretto, consequenziale, speciale, inciden-
tale o punitivo, perdita di profitti o reddito effettivo o previsto, perdita di af-
fari, perdita di opportunità, perdita di avviamento, perdita o corruzione di 
dati o qualsiasi altro tipo di perdita o danno economico, o (b) perdita (o 
furto), lesioni, malattie o danni alla persona, proprietà ed effetti 
dell’Espositore e/o del suo personale e/o di terzi, sia che (a) o (b) siano 
causati da negligenza, dolo, incidente, forza maggiore o altro; e (iii) la 
massima responsabilità complessiva dell'Organizzatore nei confronti 
dell’Espositore e del suo personale in relazione alla mostra e/o ai servizi 
fieristici, indipendentemente da come sia sorta, sarà limitata all'importo 
totale dei corrispettivi pagati dall’Espositore all’Organizzatore. 
L’Espositore terrà indenne l'Organizzatore da qualsiasi perdita, danno, 
costo, rivendicazione o spesa subita o sostenuta dall'Organizzatore deri-
vante da o relativa a: (i) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi proprietà o 
lesione, malattia o morte di qualsiasi persona causate da qualsiasi atto o 
omissione dell’Espositore e/o del suo personale; (ii) qualsiasi reclamo da 
parte di terzi relativo all'esposizione di qualsiasi oggetto (inclusi, senza li-
mitazione merci contraffatte) da parte dell’Espositore e/o del suo perso-
nale alla mostra che costituisca una violazione dei diritti di proprietà intel-
lettuale di terzi; (iii) qualsiasi violazione da parte dell’Espositore e/o del 
suo personale di qualsiasi legge; e (iv) nel caso in cui l’Espositore condi-
vida lo spazio espositivo con terzi, qualsiasi atto o omissione di tale sog-
getto e/o del relativo personale. 
Nulla in queste Condizioni esclude o limita qualsiasi responsabilità che 
non può essere esclusa o limitata per legge. 
L’Espositore prende atto e accetta che Fiera Milano non fornirà presta-
zioni/polizze assicurative, né si adopererà per procurare alcun vantaggio 
che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o 
che possa esporre Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società 
controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni, violazione di divieti 
o di restrizioni stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da 
altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commer-
ciali. Pertanto, l’Espositore soggetto a tali restrizioni, non disporrà di alcu-
na copertura assicurativa e manleva fin da ora Fondazione Fiera Milano, 
Fiera Milano S.p.A., le Società controllate e le società ad esse collegate 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi evento dannoso do-
vesse subire all’interno dei Quartieri fieristici in disponibilità/di proprietà/in 
gestione dei qui citati soggetti, né avrà alcuna azione, pretesa o richiesta 
nei confronti di queste ultime per gli anzidetti eventi.  
 
6.d Sorveglianza e custodia    
Fiera Milano S.p.A. provvede a un servizio di sorveglianza generale dei 
padiglioni. Servizi speciali di sorveglianza possono essere richiesti a 
Fiera Milano Spa, a pagamento tramite il portale Espositore, area E-
Service. La custodia e la sorveglianza degli stand e dei beni ivi contenuti 
durante l’orario di apertura dei padiglioni, compete ai rispettivi Espositori 
anche durante il periodo di allestimento e smobilitazione. Si raccomanda 
pertanto al personale delle ditte di essere presenti nello stand puntual-
mente all’orario di apertura dei padiglioni e di presidiare lo stand medesi-
mo fino all’ultimo momento della chiusura serale. Gli oggetti di valore, fa-
cilmente asportabili, vanno chiusi ogni sera in cassetti o armadi. 

exhibition services. In addition, the Organiser does not provide any 
guarantee about (a) the condition of the halls or of any other utility 
which may not be supplied for use in the exhibition areas, and/or (b) 
any product and/or service commercialized, displayed or sold by any 
other Exhibitor, sponsor or participant in the exhibition and/or benefit 
or outcome (commercial or other) that the Exhibitor is planning to ob-
tain as a result of any initiative of matchmaking, transaction or any 
other business/agreement with other Exhibitors, sponsors or partici-
pants.   
The Organiser is not responsible for any loss, damage, cost, claim or 
expense undergone or borne by the Exhibitor and/or by their staff or 
engaged personnel deriving from or connected with the supply of any 
service provided by third parties concerning the exhibition and/or with 
exhibition services, including, with no limitation, supply of utility servi-
ces, AV, vaults/dressing rooms, inspection or check of health and sa-
fety plans of stands/shell-scheme stands, construction of stands, 
standard booths, graphics, shipping of goods, logistics, transport and 
delivery services provided by third parties and/or by Fiera Milano. 
Except for what is specified in the following clause: (i) the Exhibitor 
expressly assumes all associated risks, resulting or deriving from par-
ticipation in the trade show; (ii) the Organiser will not be responsible 
for any (a) loss or direct, consequential, special, incidental or punitive 
damage, loss of profit or expected or actual income, loss of business, 
loss of opportunities, loss of goodwill, loss or corruption of data or 
any other kind of loss or economic damage, or (b) loss (or theft), 
injury, illness or damage to people, properties and effects of the 
Exhibitor and/or of their staff and/or of third parties, whether (a) or (b) 
are caused by negligence, malice, accident, force majeure or other; 
and (iii) the maximum overall responsibility of the Organiser toward 
the Exhibitor and their staff in relation with the exhibition and/or exhi-
bition services, independently from how it aroused, will be limited to 
the total amount paid by the Exhibitor to the Organiser. The Exhibitor 
will hold the Organiser harmless from any loss, damage, cost, claim 
or expense undergone or borne by the Organiser deriving from or re-
lated to: (i) any loss or damage to any property or injury, illness or 
death of anyone caused by any act or omission by the Exhibitor 
and/or their staff; (ii) any claim by third parties in relation with the di-
splay of any object (including, with no limitation, counterfeited goods) 
by the Exhibitor and/or by their staff at the exhibition which should be 
a violation of intellectual property rights of third parties; (iii) any viola-
tion by the Exhibitor and/or their staff of any law; and (iv) in case the 
Exhibitor shares their exhibiting space with third  parties, any act or 
omission of that subject and/or of their staff. 
Nothing in these Conditions excludes or limits any responsibility whi-
ch cannot be excluded or restricted by law. 
The Exhibitor acknowledges that Fiera Milano shall not provide insu-
rance service/policy, or provide any benefit in case the provision of 
such services or benefit should violate applicable law or expose 
Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, their subsidiary and associa-
ted companies, to any sanction, prohibition or restriction under ONU 
Security Council Resolutions or under other trade or economic sanc-
tions, laws or regulations. Therefore, any Exhibitor under those re-
strictions will not be covered by any insurance policy and releases 
hereby Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, their subsidiary and 
associated companies, against all liabilities for any harmful event that 
may be suffered within the Exhibition Centers available / owned / ma-
naged by the aforementioned subjects, nor they will have any action, 
claim or request against such Subjects, for the aforementioned 
events. 
 
6.d Stand surveillance and guardianship  

Fiera Milano S.p.A. ensures general surveillance of the halls. During 
opening hours surveillance of stands is borne by the Exhibitors. The 
Exhibitor is responsible for guardianship and surveillance of the 
stand and of the goods contained therein during exhibition opening 
times, as well as during set-up and dismantling. Staffers at stands di-
splaying exhibits that may be pilfered easily are advised to be pre-
sent at their stands punctually at time of opening of halls and to re-
main there until closing time. Valuables that may be pilfered easily 
must be put away in safes or cabinets. 
The Organiser and Fiera Milano do not take on any responsibility for 
goods, materials and anything left unattended by the Exhibitors at 
the exhibition centre.
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L’Organizzatore e Fiera Milano non assumono alcuna responsabilità 
per le merci, i materiali e quanto altro lasciato senza sorveglianza dagli 
Espositori nel Quartiere Fieristico. 

7) SICUREZZA DEL LAVORO    
Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero si-
stema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della 
salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavori-
stica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della 
Manifestazione, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti. 
L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutti i 
soggetti che a vario titolo accederanno alla propria area espositiva e in 
relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento 
Tecnico di Fiera Milano che dichiara espressamente di conoscere an-
che in ogni sua sezione integrativa. 
Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link al-
la mostra, nella sezione “Espositori - Informazioni Tecniche” contiene, fra 
l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione in-
cendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle 
norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore. 
Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 cita-
to, l’Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV 
e V del DM medesimo, sul proprio sito web, e di quello di Fiera Milano. 
I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richia-
mate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale 
dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento 
da parte dell’Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell’ambito di controlli 
casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle 
utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. 
Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza 
delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla re-
sponsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo incaricate. 
Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle im-
prese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto 
dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto 
dagli artt. 18, comma 1, lett. U), 21, comma 1, lett. C), 26, comma 8 del 
D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza 
del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di sog-
giorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. 
Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato 
verrà contestato l’addebito. 
L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad 
operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà 
informato della contestazione. 
L’Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di 
tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo 
conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti 
esposti ed ogni attività connessa. 
A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il 
“Referente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” (RSE) può anche 
essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate 
(montaggio, esposizione e smontaggio). 
Presso l’Organizzatore e presso Fiera Milano verranno messi a dispo-
sizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti dei Referenti per la 
Sicurezza di Mostra degli stand confinanti affinché, attraverso lo scam-
bio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di pre-
venzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre 
al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. 
L’obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) concerne il DU-
VRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], o, qualora 
necessario, il PSC [piano di sicurezza e coordinamento] nel caso in cui, 
rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell’articolo 26 del de-
creto legislativo 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del medesimo 
decreto, relativo alla sicurezza del lavoro nei Cantieri edili, secondo le 
previsioni del Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014. Tale docu-
mentazione dovrà essere caricata nell’apposita sezione nel portale 
Espositore di Fiera Milano a disposizione delle Autorità competenti (ATS 
e Forze dell’Ordine) ed essere presente presso il proprio stand per tutto 
il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi). 
L’accesso allo stand da parte delle Imprese che operano per con-
to di Fiera Milano per l’erogazione di servizi avverrà solo in pre-
senza del “Referente dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra” e 
dopo sua autorizzazione. 
Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza 

7) OCCUPATIONAL SAFETY  
Each Exhibitor is required to scrupulously comply with the entire regu-
latory system in force, also and above all with regard to the protection 
of the health and physical integrity of workers, and with labour, social 
security and welfare legislation for the entire duration of the Exhibition, 
including waste removal. 
Furthermore, the Exhibitor undertakes to observe and ensure that all 
subjects working on its behalf to any extent and in relation to any 
other related or connected activity, comply with the Technical 
Regulations of Fiera Milano and any supplementary sections thereof. 
The Technical Regulations, which can be consulted on the website 
www.f ierami lano. i t ,  in  the l ink to the Event ,  in  the sect ion 
"Exhibitors - Technical Information" contain, among other things, 
precautionary rules regarding exhibition safety (fire prevention, 
electrical systems, environmental protection, etc.), with the exclu-
sion of the specific safety rules concerning the activities carried out 
by the Exhibitor. For the purposes of fulfilling the obligations con-
tained in the Italian Ministerial Decree 22.7.2014 above, the 
Organiser makes the documents referred to in Annexes IV and V of 
the Ministerial Decree itself available on its own website and that of 
Fiera Milano. 
Behaviours that do not comply with the above safety regulations, in 
particular when they may affect the general safety of the halls and 
third parties present, may be the subject of intervention by the 
Organiser and/or Fiera Milano, as part of random and sample 
checks, and may result in the immediate deactivation of utilities sup-
plied to the stand or the immediate closure of the same. Any other 
consequence that may arise from failure to comply with the above 
provisions is solely the responsibility of the Exhibitor and the its con-
tracted companies.  
Fiera Milano may remove from the Exhibition Centre personnel of 
contractors / self-employed persons working on behalf of the 
Exhibitor if they do not have the identification card provided for by 
articles 18, paragraph 1, letter u), 21, paragraph 1, letter c), 26, pa-
ragraph 8 of the Italian Legislative Decree 81/08 and non-EU per-
sonnel if, even if they have the identification card referred to abo-
ve, they do not have a valid, legible residence permit or a valid, le-
gible identity card. 
The Employer who is responsible for such personnel will be charged 
consequently. 
The Exhibitor that, as customer, has authorised the company to 
operate in the district on its own account for the execution of 
works, will be informed of the claim. The Exhibitor is responsible 

for the compliance with the regulations in force of everything 

that is carried out and organised on its behalf in relation to 

outfittings, structures, systems, products on display and all 

related activities. 
Each Exhibitor must appoint a “Contact Person of the Exhibitor for the 
Exhibition Safety” (RSE) who will, for safety purposes, be liable 
towards all subjects possibly involved for all responsibilities in respect 
of the activities conducted on the Exhibitor’s behalf during the entire ti-
me of stay at the exhibition district. 
At the Exhibitor's discretion, and under its full responsibility, the RSE 
may also be a different person in each of the three stages mentioned 
above (assembly, exhibition and dismantling). 
The name of this Contact Person and the relevant telephone numbers 
must be communicated to the Organiser and Fiera Milano before the 
stand assembly works begin and, in any case, before workers and ma-
terials enter the Fiera Milano district. 
The names and contact details of the Contact Persons for the 
Exhibition Safety of neighbouring stands will be made available to 
Exhibitors at the Organiser and at Fiera Milano. Each Exhibitor, th-
rough his own contact person for the Exhibition Safety, must work 
jointly with the Contact person for the Exhibition Safety of the neigh-
bouring stand so that, through the exchange of information, it will be 
possible to identify any preventive measures to be applied to elimi-
nate or, where this is not possible, minimise the risks of interferen-
ce, where present. If the name of the "Contact Person for the 
Exhibition Safety of the Exhibitor" (RSE) is not communicated, this 
function will be held by the legal representative of the Exhibitor 
Company. Any changes to the name of the "Contact Person for the 
Exhibition Safety of the Exhibitor" must be promptly communicated 
to the Organiser and Fiera Milano. 

6



e alla sicurezza del Quartiere e neppure per l’impresa di pulizie in 
quanto viene effettuata a chiusura dei padiglioni. 
Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Referente dell’Espositore per 
la Sicurezza di Mostra dell’Espositore” (RSE) figura che, ai fini della sicu-
rezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, 
ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore 
e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico.  
Il nominativo del Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, 
devono essere comunicati all’Organizzatore ed a Fiera Milano prima 
dell’inizio dei lavori di montaggio dello stand e comunque prima dell’ac-
cesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano.  
In mancanza della comunicazione del nominativo del “Referente 
dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra dell’Espositore” (RSE), tale 
funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta 
Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del “Referente 
dell’Espositore per la Sicurezza di Mostra dell’Espositore” dovranno es-
sere tempestivamente comunicati all’Organizzatore e a Fiera Milano. 
 
7.a Misure per la tutela della sicurezza delle persone  

presenti nel quartiere fiera    
Fiera Milano, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall’Autorità di 
Pubblica Sicurezza, adotta  le misure infrastrutturali, organizzative ed 
operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza  delle persone 
presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere Fiera. 
A titolo semplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di 
Fiera Milano potranno essere previste: 
a) particolari modalità di accesso  al Quartiere Fiera e di uscita dallo 

stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, siste-
mi di regolazione e controllo accessi e flussi) -anche eventualmente 
differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere; 

b) controlli di sicurezza, effettuati anche con l’ausilio di apparecchiature e 
strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed 
effetti personali, e sui mezzi di trasporto e di lavoro, sia all’atto dell’in-
gresso nel Quartiere Fiera, sia all’interno dello stesso sia, ove necessa-
rio, all’uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da personale di Fiera 
Milano o da terzi soggetti dalla stessa incaricati.  Ferma restando l’e-
ventuale comunicazione del fatto alle Forze dell’Ordine e i conseguenti 
provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sotto-
porsi al controllo viene inibito l’accesso al Quartiere Fiera e, qualora es-
si  si trovassero già all’interno del Quartiere, ne vengono immediata-
mente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare 
la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano essere 
svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita 
dalla natura dell’attività.  All’esito di tali controlli, ferma restando l’even-
tuale comunicazione del fatto alle Forze dell’Ordine e i conseguenti 
provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile 
facoltà di inibire l’accesso nel Quartiere a persone  o  oggetti sospetti e 
qualora le persone sospette si trovassero già all’interno del Quartiere, 
di allontanarle immediatamente  dal Quartiere, mentre gli oggetti so-
spetti devono essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e 
sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano non è tenuta ad 
istituire servizi di deposito e custodia per oggetti sospetti; 

c) variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e vei-
colare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di 
transenne, elementi new jersey, dissuasori e simili; 

d)  rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario,  di mezzi di 
trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o 
che comunque ostacolino l’esercizio dei controlli di sicurezza. 

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche a tutti i visitatori e 
agli ospiti comunque ammessi in manifestazione. 

 
8) CATALOGO  
Il catalogo della mostra è disponibile online sul sito www.lineapelle-fair.it. 
La Segreteria declina qualsiasi responsabilità per errate compilazioni da 
parte dell’Espositore. 

 

9) TESSERE D’INGRESSO  
L’Organizzatore rilascerà tessere d’ingresso in proporzione ai metri qua-
dri occupati. 
Inoltre a ciascun Espositore verrà rilasciato 1 contrassegno per parcheg-
gio auto che darà diritto alla sosta dell’auto nei parcheggi interni fino all’e-
saurimento dello spazio disponibile. 

The most relevant obligation for the Customer concerns the  
DUVRI [unified document for the assessment of interference ri-
sks], or the PSC [safety and coordination plan] in the event that, 
respectively, the rules contained in art icle 26 of the Ital ian 
Legislative Decree 81/08 are applied, or those contained in Title 
IV of the same decree, relating to work safety at construction si-
tes, according to the provisions of the Italian Interministerial 
Decree of 22 July 2014. 
This documentation must be uploaded to the appropriate section of 
the Fiera Milano IT Exhibitor platform available to the competent 
authorities (ATS and the police) and be present at the stand for the 
entire period of the event (including assembly and dismantling). 
Service providers working on behalf of Fiera Milano will only 

access the stand in the presence of the “Contact Person for 

the Exhibition Safety of the Exhibitor” and after authorisation 

from the latter. The above restriction does not apply to per-

sonnel responsible for surveillance and security of the area. 

 

7.a Measures for the protection of safety of the persons present  

in the exhibition centre 

Fiera Milano, in compliance with the requirements imposed by the 
Public Safety Authority, adopts the infrastructural, organizational and 
operational measures deemed appropriate for the protection of safety 
of the persons present in any capacity in the Exhibition Center. 
As a simplification and not exhaustive, at the sole discretion of Fiera 
Milano will be provided: 
a) particular methods of access to the Exhibition Center and exit from 

the same (destination of specific gates or reserved lanes, timetables, 
control and access control systems and flows) - even if differentiated 
- for the different categories of users of the District; 

b) security checks , also performed with the aid of fixed or portable 
equipment and technical equipment, on people, luggage and per-
sonal effects , and on means of transportation and work, both at 
the time of entry into the Exhibition Center, both within the same 
and, where necessary, at the exit from the same. The checks  
are performed by Fiera Milano personnel or by third parties ap-
pointed by the same. Without prejudice to any communication of 
the fact to the Police and the consequent measures taken by the 
same, users who do not agree to submit to the control are forbid-
den to access the Fair District  and, if they were already inside 
the District , they are immediately removed. The users under 
control are required to provide the utmost cooperation, so that 
the operations can be carried out as efficiently and as quickly as 
possible by the nature of the activity. Upon the outcome of such 
checks , without prejudice to any communication of the fact to the 
Police and the consequent measures taken by them, Fiera 
Milano reserves the unquestionable right to inhibit access to the 
District to suspected persons or objects and, where  the  persons 
suspected they  were already inside the district, to immediately 
remove them from the district, while the suspicious  objects must 
be immediately removed from the district under the care and un-
der the responsibility of their holders. Fiera Milano is not required 
to set up deposit and custody services for suspicious items ; 

c) changes or limitations on traffic and pedestrian and vehicular traffic 
inside the Fair District  also possibly with the installation of barriers, 
new jersey elements, bollards and the like; d) forced removal, at risk 
and at the expense of the owner, of means of transport or work, of 
objects or personal effects considered to be suspect or which 
otherwise hinder the carrying out of the security checks . 

The provisions of this article are also applicable to all visitors and gue-
sts admitted to the event. 

 
8) CATALOGUE  
The exhibition catalogue is available online at www.lineapelle-fair.it. 
The Secretariat declines any liability for any errors in the forms filled  
in by the Exhibitor. 

 
9) ENTRANCE PASSES   
The Organiser shall provide the Exhibitor with entrance passes on the 
basis of rented sqm. 
In addition, every Exhibitor shall be given 1 car park ticket, which gives 
the right to leave a car in the internal parking areas, up to exhaustion of 
available parking space. 
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L’Espositore è responsabile ad ogni effetto del comportamento di colo-
ro cui fornisce tessere di ingresso, del comportamento dei propri di-
pendenti, ausiliari, collaboratori nonché del personale incaricato dell’al-
lestimento. 
È vietato fornire tessere espositore ai clienti/visitatori. 

 
10) ALLESTIMENTO DEGLI STAND  
Per norme generali e costruttive preghiamo fare riferimento all’art. 1 del 
Regolamento Tecnico di Fieramilano. L’altezza massima stand consen-
tita è di m. 3,00. L’altezza massima degli appendimenti americane ad 
uso esclusivo illuminazione è di m. 4,50 filo sopra. Scritte e loghi oltre i m. 
3,00 non sono comunque consentiti. 
E’ vietato ogni appendimento di tipo grafico pubblicitario (es. striscioni). 

 

11) DISPOSIZIONI PER ENERGIA ELETTRICA,  
ACQUA ED ARIA COMPRESSA  

Il consumo base erogato è di 5 kW. Ogni kW supplementare verrà fattu-
rato. Preghiamo fare riferimento all’art. 3 del Regolamento Tecnico di Fie-
ramilano. 

 
12) PULIZIA STAND  
Il servizio di pulizia posteggi sarà effettuato dopo la chiusura dei padiglio-
ni a cura di Fieramilano. Il servizio comprende: pulizia di pavimenti e degli 
eventuali rivestimenti (moquette, ecc.); spolveratura dei mobili; asporta-
zione dei rifiuti reperiti nel posteggio o provenienti dalle pulizie; svuota-
mento dei cestini. L’Espositore - per i posteggi chiusi a chiave - è tenuto a 
consegnare una chiave dello stand al Customer Service.  

 
13) FOTOGRAFIE - PUBBLICITÀ - 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
È vietato agli Espositori, agli Operatori Economici, e a qualunque privato 
di eseguire disegni, fotografie o riprese cinematografiche all’interno dei 
padiglioni, senza specifica autorizzazione scritta della Segreteria. Soltan-
to i fotografi autorizzati dalla Segreteria Lineapelle hanno facoltà di scat-
tare fotografie di stand. 
È vietata la distribuzione di oggetti che costituiscono veicolo di pubblicità ivi 
compresa quella ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del Quar-
tiere Fieristico. Non possono essere apposti anche all’esterno degli stand 
cartelli riguardanti concorsi a premi indetti da enti, organizzazioni, giornali. 
In caso di distribuzione all’interno dello stand di supporti fonovideografi-
ci o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette 
ai sensi della legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamen-
te assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei 
supporti, ai sensi dell’art. 181bis della stessa legge. L’utilizzo abusivo 
delle opere dell’ingegno, nonché l’assenza del bollino Siae sui menzio-
nati supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e se-
guenti legge 633/41. 
L’esercizio della pubblicità, esclusa quella già prevista all’interno del pro-
prio stand, è riservato per conto terzi e Espositori, in ogni sua forma, an-
che con la collaborazione di agenzie specializzate, alla Segreteria Linea-
pelle, inadempienze delle norme comportano, oltre alla esclusione dalle 
successive edizioni della Mostra, l’applicazione di canoni stabiliti su de-
terminazione della Segreteria Lineapelle. Il contenuto del presente artico-
lo si applica anche a terzi, fornitori ufficiali e non, allestitori, enti e persone 
singole, che a qualunque titolo intendono effettuare pubblicità o azioni 
promozionali all’interno del Quartiere Espositivo. 
L’Organizzatore e Fieramilano si riservano tuttavia il diritto di riprendere, 
riprodurre, diffondere e autorizzare tali azioni per vedute di insieme e det-
taglio interne ed esterne.  

TRASMISSIONI SONORE  
Agli Espositori non è consentito l’uso di apparecchi per la riproduzione di 
musica se arrecano disturbo, a insindacabile discrezione della Segreteria.  

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ  
Ferme restando le normative di partecipazione, l’Espositore è tenuto a 
corrispondere al Comune di competenza l’imposta prevista per quanto 
comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639.  
A seguito degli accordi conclusi con il Comune di competenza nell’inte-
resse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente 

Exhibitors are responsible to all effects for the behaviour of the peo-
ple to whom they give entrance pass cards and of their employees, 
assistants, co-operators and of the personnel in charge of setting 
up their stand. 
It is forbidden to give exhibitor’s passes to customers/visitors. 

 
10) STAND DECORATION  
For general and construction regulations, please refer to art. 1 of Fiera-
milano’s Technical Regulations. Max. permitted stand height is 3.00 

m. Max. permitted height for box trusses (American type) to lighting pur-
pose only is 4.50 m. (upper rim). Writings and logos over 3.00 m. are not 
permitted. 
It is forbidden to hang any type of graphic advertising items (such as 
banners). 

 

11) REGULATIONS FOR POWER SUPPLY,  
WATER AND COMPRESSED AIR  

Supplied electric energy is 5 kW. Any additional kW will be invoiced. 
Please refer to art. 3 of Fieramilano’s technical regulations. 

 
12) STAND CLEANING  
Fieramilano S.p.A. cleaning service operates after the closing of halls. 
Service comprises cleaning of floor and of any floor coverings (fitted car-
pets, etc); general dusting of stands furniture, collection of litter, emptying 
of waste-paper baskets. Where stands are locked, exhibitors must give a 
copy of the key to the Customer Service. 

 
13) PHOTOS - ADVERTISING - 

INTELLECTUAL PROPERTY  
It is forbidden for any Exhibitor, trade operator or any person to make 
drawings, take photographs or camera shootings inside halls without a 
special authorization in writing from the Secretariat. Only the photogra-
phers authorized by the Secretariat can take photographs of stands. 
It is forbidden to distribute objects that are a means of advertising, includ-
ing distribution made by personnel walking in stand ranges, alleys and in 
the proximity of the exhibition centre. No posters concerning prize win-
ning contests organized by bodies, organizations or press publications 
can be shown even outside stands. 
Use of audio, video, graphical, or multimedia supports containing original 
works or parts of the same protected pursuant to Act n.633 of 22.4.1941 
shall be subject to the payment of royalties on copyrights and of such 
charges as pertain to certification of said supports pursuant to art. 181bis 
of said Act. Any unauthorised use of original works and the absence of 
the SIAE mark on the aforementioned supports shall be punished pur-
suant to art. 171 ff. of Act n.633/41. 
All advertising activities for third parties and exhibitors, apart from the 
advertising inside the Exhibitor’s stand, is reserved to Lineapelle 
Secretariat in all forms, even with the co-operation of specialized 
advertising companies. Any non-compliance with these norms implies, 
besides the exclusion of the non-compliant Exhibitor from following 
editions of the Show, the application of subscription fees determined 
by Lineapelle Secretariat. The content of this norm also applies to third 
parties, official and non-official suppliers, setting up companies, bodies 
and single individuals who, for any reason and to any title, intend to 
take advertising or promotional actions within the exhibition centre. 
The Organiser and Fieramilano, however, reserve the right to shoot, 
copy, spread and authorise these actions for overall views and internal 
and external details. 

SOUND TRANSMISSION  
Exhibitors are not allowed to use any music players, in case they should 
disturb their neighbours. Transmission may be interrupted at the unques-
tionable discretion of the Secretary’s office.   

COUNCIL ADVERTISING TAX  
Without prejudice to the participation regulations, the Exhibitor is 
bound to pay the City which has territorial jurisdiction taxes for that 
which is considered subject to tax as per Presidential Decree no. 639 
dated 26.10.1972.  
Further to a special agreement arranged in the interest of exhibitors 
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sulla base della superficie occupata dalla manifestazione.  
Allo scopo di evitare anche le onerose procedure che gli Espositori sareb-
bero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di 
partecipazione e Fieramilano S.p.A. provvederà successivamente al rela-
tivo versamento al Comune di competenza. 

 
14) PERSONALE   
È fatto obbligo di utilizzare, all’interno della Manifestazione, personale 
con un rapporto di lavoro - subordinato od autonomo - rispondente ai re-
quisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia previdenziale, assi-
curativa, fiscale ecc. Tutti i soggetti operanti nel Quartiere devono essere 
muniti di un documento d’identità. 

 

15) FORNITORI UFFICIALI E SEGNALATI  
Per tutte le necessità di: 
- esecuzione impianti elettrici; 
- esecuzione impianti idrici; 
- aria compressa; 
- servizio telefonico e connessione Internet 
- impianti di gas tecnici per saldatura, taglio e tecniche affini 
- ristorazione; 
- materiali da ferramenta; 
- trasporti - operazioni doganali - facchinaggio; 
- assicurazione aggiuntiva; 
gli Espositori potranno utilizzare i servizi del Portale Espositori. 
Nel Quartiere Fieristico funzionano i seguenti servizi: ristoranti alla carta, 
self-service, snack bars e, a richiesta, coffee break e forniture di prodotti 
direttamente agli stands. 
Detti servizi sono disciplinati, ma non organizzati, da Fieramilano, che 
pertanto declina ogni responsabilità in merito all’esecuzione dei lavori. 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto alle ditte fornitrici e do-
vranno essere comunicati, per conoscenza, a Fieramilano e all’Organizzatore.  

 
16) CATERING E SOMMINISTRAZIONE  

DI ALIMENTI E/O BEVANDE  
ALL’INTERNO DELLO STAND   

Fiera Milano mette a disposizione delle aziende espositrici servizi di ristora-
zione e catering attraverso il portale a loro riservato nella sezione dedicata 
e/o contattando ristorazione@fieramilano.it - tel 02. 4997.6365/7425/7805 - 
https://ristorazione.fieramilano.it.      
Per le società di catering esterne al Gruppo Fiera Milano e per gli espositori 
che somministrano autonomamente bevande e generi alimentari è consentito 
l’accesso e il rifornimento dei generi stessi tramite il pagamento dei relativi 
pass d’accesso unitamente alla presentazione della relativa documentazione.  
La procedura è visionabile sul portale per l’espositore nella sezione docu-
menti obbligatori- catering e sul Regolamento Tecnico di Fiera Milano.  
Con l’accettazione del presente Regolamento Generale di manifestazio-
ne, l’azienda titolare di stand, che si attivi in modo autonomo per la forni-
tura di servizi catering non erogati direttamente da Fiera Milano, dichiara 
di essere a conoscenza del contenuto del DPCM del 17 maggio 2020 e 
delle ss.mm.ii. e di rispettare le relative prescrizioni. 

 
17) GESTIONE RIFIUTI  
La raccolta, la detenzione, il trasporto, il recupero dei rifiuti devono esse-
re effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.  
È obbligo dell’Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dai Quartieri 
Fieristici, provvedendo al loro conferimento presso gli impianti di recupe-
ro/smaltimento autorizzati, in base alla normativa vigente.  
Ai sensi del Regolamento Tecnico l’Espositore e suoi incaricati sono re-
sponsabili in solido della corretta gestione dei rifiuti prodotti all’interno del-
lo spazio espositivo assegnato.  È fatto divieto all’Espositore (o suoi inca-
ricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all’interno degli spazi 
espositivi, sia nello spazio assegnato che negli spazi comuni (corsie, via-
bilità, etc.). L’Espositore o i suoi incaricati potranno provvedere ad allon-
tanare i rifiuti prodotti direttamente o avvalendosi dei professionisti auto-
rizzati alla gestione dei rifiuti ed iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambien-
tali, consultabile all’indirizzo: 
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti.  
Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestio-

with the City which has territorial jurisdiction, the tax has been estab-
lished as a flat rate based on the space occupied by the fair. In order 
to avoid exhibitors the problems and inconvenience of the various 
bureaucratic procedures they would otherwise be required to fulfill, this 
tax has been included in exhibitors’ participation fee and Fieramilano 
SpA will later settle the advertising tax with the city which has territorial 
jurisdiction. 

 
14) PERSONNEL   
It is compulsory to use, within the Show, employees or independent per-
sonnel under work agreements complying with the requisites provided by 
the regulations in force on welfare, insurance, taxes, etc. All people oper-
ating within the Exhibition centre must have an identity document. 

 

15) OFFICIAL AND RECOMMENDED 
SUPPLIERS  

For all needs related to: 
- executing electric systems; 
- executing water and compressed air systems; 
- phone and Internet services; 
- technical gas systems for welding, cut and similar; 
- bar, restaurant and catering; 
- ironware materials; 
- transport, customs operations, personnel for loading/unloading and car-

rying activities; 
- additional insurance; 
Exhibitors can use the Exhibitor’s Portal services. 
The following services are operating within the exhibition centre: restau-
rants ‘a la carte’, self-service, snack bars and, on request, break and 
catering (foodstuff supplied directly to stands). 
These services are disciplined but not organized by Fieramilano which 
declines any liability on the execution of works. Claims, if any, have to be 
made in writing and sent to supplier companies. A copy for information 
has to be sent to Fieramilano and to the Organizer. 

 
16) SERVING REFRESHMENTS  

IN STAND AREAS  
Exhibiting companies can apply for Fiera Milano food and catering services 
in the respective section of the Exhibitor’s portal and/or by contacting risto-
razione@fieramilano.it - tel. (+39) 02.4997.6365/7425/7805 - https://ristora-
zione.fieramilano.it.  
Third party catering companies and exhibitors who wish to offer food and 
drink to their guests of their own accord can purchase passes for access 
and resupply when submitting the necessary documentation.  
The procedure is available on the Obligatory Documentation - Catering 
section of the Exhibitor’s portal and in the Fiera Milano Technical 
Regulation.  
While accepting these General Conditions, exhibitors who order their own 
catering separately from the services provided by Fiera Milano declare that 
they are aware of the provisions of the Italian Prime Ministerial Decree dtd. 
17 May 2020 and its amendments and agree to observe its requirements. 

 
17) WASTE MANAGEMENT  
The collection, holding, transport and recovery of waste must be carried 
out in accordance with Legislative Decree no. 152 of 2006 as amended.  
It is compulsory for the Exhibitor to remove waste from the Exhibition 
Centre, taking it to the authorised recovery/disposal plants, in accordance 
with current legislation.  
Pursuant to the Technical Regulations, the Exhibitor and its representati-
ves are responsible for the correct management of the waste produced 
inside the assigned exhibition space.  It is forbidden for the Exhibitor (or 
its representatives) to leave waste of any kind inside the exhibition space, 
either in the assigned space or in the common areas (aisles, roadways, 
etc.). The Exhibitor or its representatives may remove the waste produ-
ced directly or by using the services of professionals authorised to handle 
waste, registered in the National Register of Environmental Managers, 
which can be consulted at the following address: 
 https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti.  
The prohibition on abandoning waste and the related obligation to mana-
ge it correctly shall be construed as referring to all waste and residual 

9



ne dei medesimi deve intendersi riferito a tutti i materiali di scarto e di ri-
sulta dei lavori di allestimento/disallestimento (imballaggi, materiali utiliz-
zati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a pavimento, ecc.). 
Sono esclusi dall’obbligo invece durante la manifestazione i rifiuti derivan-
ti dalla pulizia dello stand, eseguita dalle imprese incaricate da FIERA MI-
LANO S.P.A., che riguardano la pulizia del pavimento, la pulizia di even-
tuali rivestimenti e lo svuotamento dei cestini porta-rifiuti dello stand.  
In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all’interno del Quartiere 
Fieristico, Fiera Milano applicherà una penale fino a € 5.000,00 fatto sal-
vo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare 
dal quartiere il personale responsabile e di procedere legalmente. 
L'Espositore è tenuto all'osservanza di tutti i regolamenti locali vigenti e 
secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina dei servizi di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta differenziata e di igiene urbana, 
adottato dal Comune di Rho - ai sensi dell’art. 198, c.3 del D.Lgs. 
152/2006 – durante lo svolgimento della manifestazione l’Espositore ed i 
suoi incaricati sono tenuti alla raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, se-
parandoli per tipologia e natura nei cestini dislocati all’interno dei padiglio-
ni e nelle aree esterne appositamente attrezzate. In tal modo potrà esse-
re garantita la gestione distinta delle diverse tipologie di rifiuti e promosso 
il loro recupero in filiere controllate.  

 
18) POTERI DI VIGILANZA E FACOLTÀ 

DI INTERVENTO  
Fieramilano e l’Organizzatore vigilano affinchè vengano osservate le pro-
prie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di par-
tecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedano al Quartiere Fieristico di 
osservare le disposizioni e le prescrizioni di cui all’art. 2.5 del Regola-
mento Tecnico di Fieramilano. 
Si richiama all’attenzione dell’Espositore che l’inosservanza delle norme 
o l’infrazione dei divieti può comportare l’immediata chiusura dello stand, 
ovvero il ritiro delle tessere di ingresso e dei contrassegni per auto, il tutto 
senza diritto alcuno dell’Espositore a rimborsi di sorta.  
 

19) MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO  
Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse mo-
dificare la normativa del presente regolamento si intenderà automatica-
mente ed immediatamente applicabile ancorché il regolamento non sia 
stato modificato o variato su tali punti. 
Inoltre è facoltà di Fieramilano e dell’Organizzatore adottare in qualsiasi 
momento i provvedimenti che più riterrà opportuni, e che l’Espositore do-
vrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del 
lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei vi-
sitatori. 
Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli 
Espositori con qualsiasi mezzo e prevarranno sulle disposizioni generali 
in precedenza adottate.

materials from the set-up/disassembly work (packaging, materials used 
such as walls, false ceilings, floor coverings, etc.). 
Is excluded from this obligation, however, the waste resulting from the 
cleaning of the stand during the Exhibition, carried out by the companies 
appointed by FIERA MILANO S.P.A., concerning the cleaning of the floor, 
the cleaning of any coverings and the emptying of the stand waste bins.  
In the case of abandonment of waste in the halls or inside the 
Fairgrounds, Fiera Milano will apply a penalty up to € 5,000.00, without 
prejudice to compensation for greater damages, and reserves the right to 
move away the responsible personnel from the Fairgrounds and to take 
legal action. 
The Exhibitor is required to respect all the local regulations in force and in 
accordance with the provisions of the Regulations governing the collec-
tion of solid urban waste, separate collection and urban hygiene services, 
adopted by the Municipality of Rho - pursuant to art. 198, c.3 of 
Legislative Decree 152/2006 - during the exhibition the Exhibitor and its 
staff are required to separate the waste produced, separating it by type 
and nature in the bins located inside the halls and in the specially equip-
ped outdoor areas. In this way, separate management of the different 
types of waste can be guaranteed and their recovery in controlled supply 
chains promoted. 

 
18) POWERS OF INSPECTION AND FACULTY 

OF INTERVENTION   
Fieramilano and the Organiser monitor and investigate that their regula-
tions, dispositions and the general conditions of participation agreements 
are respected. Whoever has access to the exhibition centre has to observe 
prescriptions according to art. 2.5 of Fieramilano’s technical regulations. 
Please duly note that any non-compliance with norms and violation of 
prohibitions may imply that the stand of the non-compliant Exhibitor is 
closed immediately and that their entrance pass cards and car park 
bonuses are canceled. All that without any right of refund for the 
Exhibitor. 

 
19) MODIFICATION OF THESE 

REGULATIONS  
Any possible legal or regulation dispositions that imply a modification of 
these regulations are to be considered as immediately and automatically 
applicable, even if these regulations have not been modified or 
varied accordingly. 
Moreover, Fieramilano and the Organizer have the faculty to adopt at any 
moment any measures deemed opportune on fire prevention, work 
hygiene, accident prevention and damages, safety of participants and vis-
itors. The Exhibitor has to implement immediately any such measures. 
Exhibitors can be informed of any such modifications or measures by any 
means. Such modifications or measures shall be prevailing over the gen-
eral dispositions formerly adopted.
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PER LA VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLA-
MENTO IL TESTO DECISIVO È QUELLO IN 
ITALIANO. 
L’ESPOSITORE ACCETTA IN VIA ESCLUSIVA 
LA GIURISDIZIONE ITALIANA. IL RAPPORTO 
È REGOLATO DALLE LEGGI ITALIANE.

FOR THE VALIDITY OF THESE REGULATIONS, 
THE ITALIAN TEXT IS THE DEFINITIVE TEXT. 
THE EXHIBITOR AGREES TO SUBMIT ANY 
LITIGATION TO THE COMPETENT ITALIAN 
COURT. RELATIONS ARE RULED BY ITALIAN 
LAW.


