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ART. 1   ORGANIzzAzIONE

SMART BUILDING EXPO 2019 è organizzata da Fiera Milano S.p.A. (d’ora in avanti denominata
Organizzatore). L’Organizzatore ha il compito di realizzare la Mostra ed è responsabile dell’applica-
zione del presente Regolamento Generale.

ART. 2   DATA E MODALITà D’INGRESSO

SMART BUILDING EXPO 2019 avrà luogo nei padiglioni di Fiera Milano (Rho) da mercoledì 13 a
venerdì 15 novembre 2019.
L’orario di accesso alla Manifestazione sarà:
- per gli Espositori:  dalle 8.30* alle 18.30 
- per i Visitatori:       dalle 9.30 alle 18.00
*Il primo giorno di manifestazione (13/11/2019) agli espositori verrà consentito l’accesso ai padiglioni
dalle ore 8.00.

L’ingresso alla Mostra sarà a pagamento e riservato ai soli operatori del settore.

ART. 3   cARATTERISTIchE

La Mostra accoglie i costruttori dei prodotti ammessi nelle macro aree merceologiche facenti parte
integrante della modulistica di mostra (Form 4).

ART. 4   MARchI RAPPRESENTATI E cO-ESPOSITORI

La Mostra accoglie altresì i Rappresentanti e i Distributori di Società e Marchi italiani ed esteri apparte-
nenti ai settori della Mostra. È fatto altresì obbligo dell’espositore di dichiarare tutti i marchi e le aziende
rappresentate presenti all’interno dello stand, pena l’oscuramento degli stessi. È fatto obbligo ai rappre-
sentanti e ai distributori di inviare, unitamente alla Domanda di Ammissione, una “Dichiarazione di
Rappresentanza” elencante le aziende rappresentate che compariranno sul catalogo online della
Mostra e un’analoga dichiarazione da parte delle rappresentate che confermi l’esclusività del rapporto
o indichi eventuali altri rappresentanti sul territorio italiano. È possibile ospitare all’interno del proprio
stand altre aziende appartenenti ai settori di mostra (Co-espositori) al costo di € 400,00/cad.

ART. 5   cANONE DI AcqUISIzIONE AREA ESPOSITIVA E NORME RELATIVE

La Domanda in originale debitamente compilata, firmata e accompagnata dal versamento dell’accon-
to dovrà pervenire a Fiera Milano - Segreteria SICUREZZA - Strada Statale del Sempione 28 -
20017 Rho (Milano) – Italy. La Domanda non potrà contenere né riserve né condizioni di sorta, pena
la sua irricevibilità.
L’Espositore dovrà trasmettere, contestualmente all’invio della Domanda, pena l’inammissibilità della
domanda stessa, il seguente documento in originale o in copia conforme all’originale: certificato di
iscrizione nel Registro delle Imprese o visura camerale, tenuti presso le rispettive Camere di
Commercio, emessi in data non anteriore ai tre mesi prima della data apposta sulla Domanda. Le
aziende estere dovranno fornire il documento equipollente.
Nel caso in cui la Domanda pervenga a Fiera Milano oltre il termine indicato e sia cionondimeno ac-
colta sulla base di una mera valutazione discrezionale di Fiera Milano, la stessa non sarà tenuta in
alcun modo ad osservare le scadenze per la consegna all’Espositore dei documenti di partecipazio-
ne.  Le domande pervenute dopo il termine ultimo di iscrizione saranno poste in lista di attesa.

Per l’acquisizione dell’area espositiva a SMART BUILDING EXPO 2019 sono stabilite le seguenti tariffe:

• Canone di adesione entro il 31.12.2018                                   euro 155,00 mq
• Canone di adesione dall’1.01.2019 ed entro il 31.03.2019      euro 170,00 mq
• Canone di adesione dall’1.04.2019                                           euro 185,00 mq

Alle tariffe di cui sopra si aggiungono le maggiorazioni per i lati liberi (superficie minima 32 mq):

2 lati liberi = 10%
3 lati liberi = 15%
4 lati liberi = 20%

• quota iscrizione e diritti segreteria:   euro 600,00 + IVA *
• quota iscrizione per ogni casa rappresentata dichiarata:   euro 100,00 + IVA *
• quota iscrizione co-espositore:   euro 400,00 + IVA *
• area soppalco:   euro 130,00 al mq + IVA *
• canone personalizzazione corsie, comprese tra stand assegnati alla stessa azienda (opportunità

soggetta all’esplicita autorizzazione dell’Organizzatore):   euro 50,00 al mq + IVA *.
Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall’art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal
01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l’Espositore italiano avrà cura di comunicare
all’Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destina-
tario a sette cifre

* Nuova normativa IVA – Dal 1 Gennaio 2011, in base al DLGS n.18/2010, applicativo della
Direttiva UE n. 8/2008 gli Espositori esteri soggetti passivi d’imposta non sono più tenuti al versa-
mento dell’IVA sul canone di partecipazione e servizi connessi alla Manifestazione ad esclusione dei
non soggetti passivi IVA (es. privati); per poter individuare la tipologia del soggetto committente
(soggetto passivo/non soggetto passivo) è indispensabile ricevere, prima dell’emissione della fattura,
l’informazione della partita IVA/codice identificativo od altra idonea documentazione comprovante lo
status di società e non di privato. 
Si rende quindi assolutamente necessario che le Domande di partecipazione ci pervengano con le
informazioni di cui sopra; in caso contrario si dovrà procedere all’emissione delle fatture con l’assog-
gettamento all’IVA italiana.

L’Organizzatore previa ripartizione dell’area disponibile nei settori merceologici ammessi procederà
all’assegnazione dell’area espositiva. La notifica di assegnazione dell’area espositiva verrà trasmes-
sa agli Espositori solo se in regola con il pagamento dell’anticipo previsto e se, nel caso di distributo-
ri e rappresentanti, sarà stata inviata la “Dichiarazione di Rappresentanza” di cui all’Art. 4 del pre-
sente Regolamento Generale. Per essere ammessi alla Mostra è condizione essenziale effettuare il
pagamento del canone di acconto (vedi Art. 7).
Il saldo di quanto dovuto deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019.
L’Organizzatore potrà accettare, a proprio insindacabile giudizio, le domande pervenute senza paga-

ART. 1   ORGANISATION

SMART BUILDING EXPO 2019 is organised by Fiera Milano S.p.A. (the “Organisers”).
The Organisers are responsible for organising the Exhibition and implementing these General
Regulations.

ART. 2   EXhIBITION DATES AND OPENING hOURS

SMART BUILDING EXPO 2019 will be held from Wednesday 13 to Friday 15 November 2019 at
Fiera Milano (Rho).
The Exhibition will be open during the following hours:
- for Exhibitors: from 8.30* a.m. to 6.30 p.m.
- for Visitors:  from 9.30 a.m. to 6.00 p.m.
*On the first Exhibition day (13/11/2019) the Exhibitors will be allowed to enter the Halls from 8.00
a.m.

An admission fee will be charged to visitors.
Admission will be only granted to security industry professionals.

ART. 3   FEATURES

The Exhibition is intended for the manufacturers of those products included in the macrocategories
granted by the exhibition’s application form (Form 4).

ART. 4   DEcLARATION OF REPRESENTATION AND cO-EXhIBITORS

The Exhibition is also meant for Representatives and Distributors employed by Italian and foreign
companies and brand name companies representing the sectors admitted in the Exhibition. The
Exhibitor is obliged to declare all the brands and represented firms that will be shown in the booth,
otherwise they will be covered. Representatives and Distributors are obliged to submit a “Declaration of
Representation” together with their Application Form. The Declaration must list the represented
companies which will be published in the on line Exhibition Catalogue. The represented companies must
also submit an equivalent declaration confirming the existence of an exclusivity arrangement or giving
the names of any other representatives within Italy. The Exhibitor has the possibility to host in its booth
other companies belonging to the sectors of the Exhibition (Co-exhibitors), the cost is € 400.00/ each.

ART. 5   ALLOcATION OF SPAcE: FEES AND REGULATIONS

The Application Form, properly filled out, signed and stamped in the devoted spaces, must be sent in
original copy to Fiera Milano – SICUREZZA  Organising Secretariat – Strada Statale del Sempione
28 – 20017 Rho (Milan) - Italy. The Application may not contain reservations nor conditions of any
kind, on penalty of being inadmissible.
On penalty of inadmissibility of the Application itself, the Exhibitor must also enclose the following
documentation in the original or authorized copy to the original Application form: a certificate proving
registration in the Company Register or a Chamber of Commerce perusal, held with the respective
Chambers of Commerce or competent authority, issued not earlier than three months prior to the
date of the application submission. Foreign companies must provide the equivalent document.
In case the Application is received by Fiera Milano after the deadline, and anyway accepted by Fiera
Milano mere discretion, it will not be required to respect any deadline to issue and deliver the
documents of participation to the Exhibitor. Applications arrived after the deadline will be put on a
waiting list.

The participation fees for SMART BUILDING EXPO 2019 are as follows:

• Participation  fee before 31.12.2018                       euro 155.00 sqm
• Participation  fee from 1.01.2019 to 31.03.2019     euro 170.00 sqm
• Participation  fee from 1.04.2019                            euro 185.00 sqm

An increase for open sides is applied to the above fees (minimum area 32 sqm):

2 open sides  = 10%
3 open sides  = 15%
4 open sides  = 20%

• registration fee:   euro 600.00 + VAT *
• registration fee for each declared represented company:    euro 100.00 + VAT *
• registration fee for co-exhibitor:   euro 400.00 + VAT *
• mezzanine area:   euro 130.00/sqm + VAT *
• fee for customizing aisles between stands allocated and invoiced to the same company (subject to

explicit authorization by the Organizer):  euro 50.00 per sqm + VAT *.

*  New VAT regulations –  As from January 1st, 2011, in accordance with the Legislative Decree
no. 18/2010 in application of the EU directive no. 8/2008, foreign Exhibitors liable for taxation are
not required any longer to pay the VAT on stand fee and services connected with the Show, with the
exclusion of non-commercial companies/authorities and private individuals.
In order to identify the type of Exhibitor (Company liable for taxation/non-commercial Company or
private individual), before the issuing of the invoice it is essential to receive the information on the
VAT number/ID code or other documents proving the status of company and not of private individual.
It is therefore absolutely necessary that Applications for participation are sent with the above infor-
mation, otherwise invoices will have to be issued with the Italian Value-Added Tax. 

Stands will be allocated once the Exhibition space has been divided into product areas by the
Organisers. Notification of stand allocation will be sent to the Exhibitor only if the agreed deposit has
been paid and if Distributors and Representatives have submitted the “Declaration of
Representation” in compliance with Article 4 of these General Regulations. Payment of the deposit is
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mento dell’anticipo. Nel caso di mancato pagamento del saldo Fiera Milano S.p.A. può impedire il rego-
lare svolgimento delle attività di montaggio e l’uscita del materiale espositivo dal Quartiere Fieristico al
termine della Manifestazione.

ART. 5 BIS ONERI DI TRAccIABILITà DEI FLUSSI FINANzIARI.

5.1 Fiera Milano Spa, nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, è tenuto
ad osservare tutti gli obblighi di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di cui  all'articolo   3   della   legge  13
agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare nel caso in cui l’espositore sia
ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato “stazione appaltante” ai sensi
della predetta legge, Fiera Milano Spa 
a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari  di cui  all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni –
anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo
interessate alla commessa; 
b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi verso Banche o presso la
Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ri-
cevuta;
c) si impegna a   dare   immediata   comunicazione  alla   stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria con-
troparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per
quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.
5.2 L’espositore che sia considerato “stazione appaltante” ai sensi della predetta legge dovrà compilare
la Domanda di Ammissione recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio
CIG (codice identificativo di gara) e – ove necessario - il codice CUP (codice unico di progetto) relativo
all’investimento pubblico sottostante.
5.3 L’espositore che sia considerato “stazione appaltante” ai sensi della predetta legge avrà facoltà di ri-
solvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., nel caso in cui Fiera
Milano Spa violi l’obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo .1 e/o in generale violi – anche
nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo inte-
ressate alla commessa - qualsiasi obbligo di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di cui  all'articolo   3
della legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6   REcUPERO IVA PER ESPOSITORI STRANIERI

Gli espositori stranieri interessati al recupero dell’IVA possono rivolgersi a:
- Agenzia delle Entrate - centro Operativo di Pescara
(solo per gli Espositori di Israele, Svizzera e Norvegia) - tel. +39 085.5771 - fax +39 085.52145

- Amministrazione Finanziaria del proprio Stato di appartenenza
(per gli Espositori dell’Unione Europea)

ART. 7   AMMISSIONE E AccETTAzIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE

La Domanda di Ammissione, redatta sugli appositi formulari, deve essere regolarmente compilata, sot-
toscritta e accompagnata dal versamento della quota di iscrizione (euro 600,00), dell’eventuale quota
iscrizione per aziende rappresentate (euro 100,00 cad.), e per co-espositore (euro 400,00) e dell’accon-
to + IVA se dovuta.
L’espositore dovrà far pervenire la Domanda di Ammissione entro il 31 maggio 2019; le domande perve-
nute oltre tale data verranno prese in considerazione e accettate nei limiti della disponibilità di area e
solo se accompagnate dal pagamento. L’acconto potrà essere effettuato:
- tramite assegno intestato a Fiera Milano S.p.A.
- tramite bonifico bancario intestato a Fiera Milano S.p.A.
BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE 00988  ROMA
IBAN IT15J0306903390210822770197 - BIC/SWIFT BCITITMM988

- tramite carta di credito, collegarsi al sito: www.fieramilano.it - sez. Espositori - sez. pagamenti online
A ciascun Espositore non potrà essere assegnata un’area inferiore a 16 mq, salvo casi particolari per i
quali potrà decidere l’Organizzatore a proprio insindacabile giudizio. L’Organizzatore soddisferà le ri-
chieste pervenute nel rispetto delle leggi vigenti. Non è ammessa, neanche parzialmente, la cessione a
terzi delle aree prenotate e/o assegnate. 
È fatto divieto di esporre prodotti che non rientrano nella merceologia della Mostra. L’Organizzatore po-
trà a proprio insindacabile giudizio, su richiesta delle aziende interessate, esaminare l’inserimento di
nuove merceologie. Con la firma della domanda di ammissione l’Espositore si impegna a partecipare al-
la manifestazione, nell’area espositiva che gli verrà assegnata, e ad accettare senza riserva il
Regolamento Generale, il Regolamento Tecnico e tutte le prescrizioni integrative che verranno emana-
te, in qualsiasi momento, dall’Organizzatore nell’interesse della manifestazione.
La domanda di ammissione, anche se non accompagnata dai previsti versamenti e/o anche se non
compilata in ogni sua parte, è comunque vincolante per l’azienda che ha fatto richiesta di partecipazione
alla Manifestazione.

ART. 8   TERMINI DI PAGAMENTO - PAGAMENTO ESTRATTO cONTO - BUONI EXIT PASS

Il saldo del canone di partecipazione dovrà essere corrisposto entro il 30.09.2019.
Tutti i pagamenti dovranno essere intestati a Fiera Milano S.p.A. 
Non sarà consentito l’ingresso per l’allestimento agli Espositori che non abbiano provveduto al saldo del
canone espositivo. 
Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della Manifestazione, l’amministrazione di FIERA MI-
LANO S.p.A. provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché
eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere presenta-
te entro la chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate. 
L’estratto conto verrà pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto risultante a debi-
to dell’Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di
credito accedendo al sito E-Service, ai totem digitali “Easyservice” o presentando l’estratto conto presso
le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico. L’asportazione a fine Manifestazione dei prodotti
esposti, così come dei materiali d’allestimento e quant’altro di pertinenza degli Espositori è condizionata
all’esibizione alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l’uscita; tali
pass saranno abilitati all’uscita a verifica dell’esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le
obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell’Organizzatore.

ART. 9   REcESSO

L’azienda che ha trasmesso regolare Domanda di Ammissione può recedere dal contratto documentando
tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera raccomandata A.R. entro il
14.06.2019, ferma restando l’acquisizione dell’Organizzatore della quota di iscrizione e dell’acconto versa-
to. Se viceversa detta comunicazione viene data dopo il suddetto termine o addirittura non viene data,
l’azienda è tenuta al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, anche dell’intero canone di partecipa-
zione, salvo i diritti dell’Organizzatore a risarcimento per eventuali maggiori danni diretti e/o indiretti a titolo
di penale.

ART. 10   PRESTAzIONI cOMPRESE NEL cANONE ESPOSITORE DIRETTO

Il canone di partecipazione e la quota di iscrizione comprendono le seguenti prestazioni:
• area espositiva non allestita;
• assistenza tecnica all’Espositore nel periodo della Manifestazione e durante l’allestimento e la smobili-

tazione dei posteggi;

a mandatory requirement for admission to the Exhibition (see Article 7).
Outstanding balances must be settled by 30 September 2019.

The Organisers may accept, at their absolute discretion, any Application Forms received without the
payment of the deposit. 
If any payment is still outstanding, Fiera Milano S.p.A. may stop the regular setting up operations and
refuse to issue the exit pass for goods and materials at the end of the Exhibition.

ART. 6   VAT REcOVERy FOR FOREIGN EXhIBITORS

All foreign Exhibitors interested in VAT refund could contact:
- Agenzia delle Entrate - centro Operativo di Pescara (just for Exhibitors from Israel,
Switzerland and Norway) - tel. +39 085.5771 - fax +39 085.52145

- Financial Administration of the proper country
(for all the EU Exhibitors)

ART. 7   ADMISSION AND AccEPTANcE OF GENERAL REGULATIONS

Applications for stand space must be made on the forms provided, which must be returned – duly
compiled and signed - to the Organizers together with the registration fee for stand owner (euro 600.00),
the possible registration fee for represented companies (euro 100.00 each), and for co-exhibitor (euro
400.00) and the advance on Exhibition Area + VAT if due.
Exhibitors must submit the completed Application Forms by 31 May 2019. Applications received after the
closing date will only be accepted if space is available and payment is made immediately. Payment of
the advance fee can be made as follows:
- by cheque made out to  Fiera Milano S.p.A.
- by bank transfer payable to  Fiera Milano S.p.A.
BANCA INTESA SAN PAOLO FILIALE 00988  ROMA
IBAN IT15J0306903390210822770197 - BIC/SWIFT BCITITMM988 

- by credit card, go to: www.fieramilano.it - section “Exhibitors” - section “Online payments”

The Exhibitor will not be allocated an area of less than 16 sqm, except in particular circumstances which
are determined by the Organisers at their own discretion. The Organisers will fulfil the requirements spe-
cified on all applications received, in accordance with current legislation. The Exhibitor may not sublet
any part of the allocated and/or reserved areas.
Exhibits which do not belong to the merchandise categories of the Exhibition may not be displayed. The
Organisers may consider, at their own discretion, the addition of new merchandise categories upon re-
quest. By signing the application form, the Exhibitor commits to participating in the Exhibition, within the
assigned area and to accepting, without reservation, the General Regulations, the Technical Regulations
and any other rules in connection with the Exhibition which may be issued by the Organisers at any time.
Application Forms, even if unaccompanied by payment of the above fees and/or incomplete, shall be
binding upon the applicant.

ART. 8   TERMS OF PAyMENT - PAyMENT OF STATEMENTS OF AccOUNT - EXIT PASSES

The outstanding on participation fee must be paid by 30.09.2019.
All payments must be made payable to Fiera Milano S.p.A.
Exhibitors in default of payment shall be barred access to the premises at stand fitting time.
During the days immediately preceding the end of the Exhibition, the administration of FIERA MILANO
S.p.A. shall provide a statement of all invoices issued for services and additional supplies and any other
charges as may be due. Any challenge for the mentioned debit notes must be presented within
the end of the Exhibition; after this date they will not be accepted.
The statement of account can be found on the Easy Service platform, and the remittance of the amount
to be paid by the Exhibitor can be carried out directly from the head office by wire transfer or credit card,
accessing the Easy Service site, at the ”Easyservice” digital totems or producing the statement of
account at the bank counters operating on the Exhibition premises. The removal of exhibits as well as
fitting-up materials and other items belonging to Exhibitors is conditioned by the production of Exhibitors’
cards at the gates of the Fair Grounds; said cards will authorize the exit provided that Exhibitors have
fulfilled all their contractual obligations towards Fiera Milano and/or the Organizer.   

ART. 9   WIThDRAWAL

Companies that forwarded the Application Form but cannot participate in the Show may withdraw from
the agreement by providing evidence of such circumstances and notifying the Organizer by registered
mail by 14.06.2019, without prejudice to the Organizer’s right to withhold the registration fee and
advance paid.
If the cancellation is notified after the above deadline or not communicated at all, the applicant shall pay,
in addition to the registration fee, the entire participation cost, without prejudice to the Organizer’s right
to seek compensation for any other direct and/or indirect damages.

ART. 10   SERVIcES INcLUDED IN ThE DIREcT EXhIBITOR'S FEES

The participation fee and the registration fee include the following services:
• exhibition space (stand fittings not included);
• technical assistance to the Exhibitor during the Event, set-up and dismantling of stands;
• general surveillance of the pavilions and fire safety;
• electronic invitation codes, supplied as follows:
- up to 16 sqm                      500 electronic invitation codes  (value: euro 0.50/each)
- from 16.5 to 32 sqm           1,000 electronic invitation codes  (value: euro 0.50/each)
- from 32.5 to 80 sqm           3,000 electronic invitation codes  (value: euro 0.50/each)
- from 80.5 to 128 sqm         5,000 electronic invitation codes  (value: euro 0.50/each)
- from 128,5 to 200 sqm       6,000 electronic invitation codes  (value: euro 0.50/each)
- over 200 sqm                     10,000 electronic invitation codes  (value: euro 0.50/each);

• a stand location sign;
• an entry in the SICUREZZA 2019 “Online Catalogue”;
• an entry on the exhibition’s internet site;
• stand cleaning;
• fire extinguishers as specified by current legislation;
• payment of municipal advertising tax;
• mains power, up to 10KW;
• car park spaces, as follows:
- up to 63 sqm 1 parking space
- from 64 to 159 sqm 2 parking spaces
- from 160 sqm 4 parking spaces
further parking spaces available on payment on E-SERVICE portal;

• log-in and use of the My Matching platform;
• electronic badges (valid in the days of the show and during the installation/removal operations) in



• sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio;
• codici invito clientela erogati secondo il seguente schema:

- fino a 16 mq                 500 codici invito elettronici  (valorizzati a euro 0,50/cad.)
- da 16,5 a 32 mq           1.000 codici invito elettronici  (valorizzati a euro 0,50/cad.)
- da 32,5 a 80 mq           3.000 codici invito elettronici  (valorizzati a euro 0,50/cad.)
- da 80,5 a 128 mq         5.000 codici invito elettronici  (valorizzati a euro 0,50/cad.)
- da 128,5 a 200 mq       6.000 codici invito elettronici  (valorizzati a euro 0,50/cad.)
- oltre 200 mq                 10.000 codici invito elettronici  (valorizzati a euro 0,50/cad.);

• cartello indicativo dello stand;
• iscrizione nel “Catalogo Online” di SMART BUILDING EXPO 2019;
• iscrizione nel sito internet della manifestazione;
• pulizia dello stand;
• collocazione nello stand degli estintori nella misura prevista dalla legge;
• assolvimento imposta comunale sulla pubblicità;
• potenza elettrica installata fino a 10 KW;
• parcheggio auto espositori secondo il seguente schema:

- fino a 63 mq 1 parcheggio
- da 64 a 159 mq 2 parcheggi
- da 160 mq 4 parcheggi
parcheggi supplementari a pagamento sono da prenotare tramite portale E-SERVICE;

• accesso e utilizzo della piattaforma My Matching;
• tessere elettroniche (valide nei giorni di manifestazione e in fase di allestimento e disallestimento) pro-

porzionalmente alla superficie occupata e secondo la seguente tabella:
- da 16 a 40 mq       10 tessere
- da 40,5 a 80 mq    20 tessere
- oltre 80 mq            30 tessere
L’Espositore è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento, o dimen-
ticanza dello stesso, l’Organizzatore non è tenuto alla sostituzione del materiale inviato, se non tramite
addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dall’espositore. Qualora l’espositore necessitasse ulte-
riori badge, può acquistarne al costo di euro 10,00 + IVA cadauno.

• assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle
norme esattive.

In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali)
per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino.
Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli artt. 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori
ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF - Consorzio Fonografici.
Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi
dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda,
DJ set con o senza ballo. Pertanto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio
Fonografici - Via Leone XIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

ART. 11   PRESTAzIONI cOMPRESE NEL cANONE cO-ESPOSITORE

ll canone di partecipazione e la quota di iscrizione comprendono le seguenti prestazioni:
• area espositiva non allestita;
• assistenza tecnica all’Espositore nel periodo della Manifestazione e durante l’allestimento e la smobili-

tazione dello stand;
• sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale antincendio;
• cartello indicativo dello stand;
• iscrizione nel “Catalogo Online” di SMART BUILDING EXPO 2019;
• iscrizione nel sito internet della manifestazione;
• pulizia dello stand;
• collocazione nello stand degli estintori nella misura prevista dalla legge;
• assolvimento imposta comunale sulla pubblicità;
• 1 parcheggio auto;
• 5 tessere espositore elettroniche valide nei giorni di manifestazione e in fase di allestimento e disalle-

stimento;
• co-espositore 500 codici invito elettronici (valorizzati a euro 0,50/cad.);
• Accesso e utilizzo della piattaforma My Matching;
• Il co-espositore è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento, o

dimenticanza dello stesso, l’Organizzatore non è tenuto alla sostituzione del materiale inviato, se non
tramite addebito in fattura del nuovo materiale richiesto dal co-espositore. Qualora l’espositore neces-
sitasse ulteriori badge, può acquistarne al costo di euro 10,00 + IVA cadauno.

• assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle
norme esattive.

In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali)
per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino.
Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli artt. 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori
ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF - Consorzio Fonografici.
Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi
dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda,
DJ set con o senza ballo. Pertanto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio
Fonografici - Via Leone XIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

ART. 12   cATALOGO ONLINE

www.expopage.net  è il catalogo online delle manifestazioni di Fiera Milano. Fiera Milano Media S.p.A. e
Fiera Milano S.p.A. mettono a disposizione dell’espositore uno spazio online, lo stand virtuale, dove è
possibile pubblicare testi e foto sulla propria azienda per completare la propria presenza in fiera.
L’adesione alla manifestazione comporta la sottoscrizione del servizio. L’espositore pertanto, con l’ac-
cettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del servizio e all’uti-
lizzo da parte di Fiera Milano Media dei propri dati.

ART. 13   cATALOGO ONLINE E POckET GUIDE

L’organizzatore disporrà senza responsabilità per errori e/o omissioni l’edizione  del catalogo online, che
sarà composto dall’indice alfabetico delle società espositrici e rappresentate e dall’indice merceologico
dei prodotti, nonché dall’anagrafica.
L’Organizzatore cura inoltre la pubblicazione della Pocket Guide della Manifestazione. Le indicazioni ne-
cessarie per la compilazione del catalogo online e della Pocket Guide saranno fornite dall’Espositore,
sotto la sua completa responsabilità, utilizzando l’apposito modulo.
L’inserimento dei dati e/o eventuali variazioni nel catalogo online e nella Pocket Guide sarà garantito a
tutti gli Espositori che avranno effettuato l’iscrizione alla Manifestazione non oltre il 30 giugno 2019.

ART. 14   DISPOSIzIONI TEcNIchE ESEcUTIVE

Il Regolamento Tecnico con disposizioni, tempistiche, modalità, ecc. potrà essere scaricato dal sito
www.fieramilano.it. 
Tale Regolamento Tecnico costituisce parte integrante del presente Regolamento Generale.

ART. 15   ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA

Le aree espositive verranno consegnate agli Espositori in perfetto stato d’uso, secondo le tempistiche
previste dalla circolare mobilitazione/smobilitazione. Ad ogni Espositore sarà messa a disposizione la
superficie assegnata, delimitata sul pavimento con nastro adesivo e gli allestimenti dovranno essere

proportion to the space occupied, as follows:
- from 16 to 40 sqm            10 passes
- from 40,5 to 80 sqm         20 passes
- over 80 sqm                     30 passes
The Exhibitor is responsible for all the materials received. The Organisers will charge additional
passes issued in replacement of any which is lost or forgotten. Any additional pass can be purchased
at the price of euro 10.00 + VAT.

• the payment of any royalties payable from the use of audio-visual equipment at the stand.
However, the above does not include any live performances (with a singer and/or musical instruments),
which the Exhibitor must make arrangements for directly by contacting the local SIAE office.
The services also include the payment of royalties in accordance with articles 72 and 73bis of law no.
633/1941, payable to performing interpreting artists, music companies, the owners of recording rights
and, on their behalf, to SCF - Consorzio Fonografici.
The services do not include the payment of royalties for performing rights payable to interpreting and
performing artists and music producers in accordance with article 73 of the above law for the promotion
of sound recordings and musical videos during fashion shows and DJ sets with or without dancing. Any
Exhibitor wishing to organise such events is invited to contact SCF - Consorzio Fonografici, at 14 Via
Leone XIII, Milan, in order to fulfil the obligations as provided for in current legislation. 

ART. 11   SERVIcES INcLUDED IN ThE cO-EXhIBITOR'S FEES

The participation fee and the registration fee include the following services:
• exhibition space (stand fittings not included);
• technical assistance to the Exhibitor during the Event, set-up and dismantling of stands;
• general surveillance of the pavilions and fire safety;
• a stand location sign;
• an entry in the SMART BUILDING EXPO 2019 “Online Catalogue”;
• an entry on the exhibition’s internet site;
• stand cleaning;
• fire extinguishers as specified by current legislation;
• payment of municipal advertising tax;
• 1 parking space;
• 5 electronic badges valid during the exhibition days and in the setting up/dismantling operations;
• co-exhibitor 500 electronic invitation codes (value euro 0,50/each);
• log-in and use of the My Matching platform;
• The co-exhibitor is responsible for all the materials received. The Organisers will charge additional

passes issued in replacement of any which is lost or forgotten. Any additional pass can be purchased
at the price of euro 10.00 + VAT.

• the payment of any royalties payable from the use of audio-visual equipment at the stand.
However, the above does not include any live performances (with a singer and/or musical instruments),
which the Exhibitor must make arrangements for directly by contacting the local SIAE office.
The services also include the payment of royalties in accordance with articles 72 and 73bis of law no.
633/1941, payable to performing interpreting artists, music companies, the owners of recording rights
and, on their behalf, to SCF - Consorzio Fonografici.
The services do not include the payment of royalties for performing rights payable to interpreting and
performing artists and music producers in accordance with article 73 of the above law for the promotion
of sound recordings and musical videos during fashion shows and DJ sets with or without dancing. Any
Exhibitor wishing to organise such events is invited to contact SCF - Consorzio Fonografici, at 14 Via
Leone XIII,  Milan, in order to fulfil the obligations as provided for in current legislation.

ART. 12   ONLINE cATALOGUE

www.expopage.net is the online Catalogue of the Exhibitions of Fiera Milano. Fiera Milano S.p.A. and
Fiera Milano Media S.p.A. put at the disposal of the Exhibitor an online space, the virtual stand, where
the Exhibitor can publish texts and photos about its company, with the aim of completing its presence at
the Event. The participation in the Exhibition implies the subscription of the service. By accepting these
General Regulations, the Exhibitor therefore confirms the provision of the service and the use of its data
by Fiera Milano Media.

ART. 13   ONLINE cATALOGUE AND POckET GUIDE

The Organiser will make available without responsibility for errors and/or omissions the edition of the
online Catalogue, which will be organised according to the alphabetical index of exhibiting and
represented companies and to the products list, as well as according to the companies addresses.
The Organizer will also prepare the Exhibition Pocket Guide. The information required for the Online
Catalogue and the Pocket Guide will be supplied by the Exhibitors, entirely at their own responsibility,
using the form provided for the purpose.
The insertion of data and/or any possible variations in the Online Catalogue and in the Pocket Guide are
guaranteed to all Exhibitors applying not later than June 30 2019.

ART. 14   TEchNIcAL EXEcUTIVE PROVISIONS

The Technical Regulations with provisions, timings and ways to behave can be downloaded from the
website www.fieramilano.it.
The Technical Regulations form an integral part of these General Regulations.

ART. 15   STAND ASSEMBLy AND DISMANTLING

The exhibiting areas will be made available to the Exhibitor in perfect condition, according to the timings
provided for in the Rules about setting up and dismantling. Each Exhibitor will have at his disposal the
allocated area, identified by means of adhesive tape fixed to the floor and installations shall be contained
within the assigned surface.
The stand design file must be uploded by clicking on the button “Stand plan submission” of the E-SERVICE
portal of Fiera Milano S.p.A. - https://eservice.fieramilano.it
The following general regulations must be adhered to:
• STANDS UP TO 64 SQM: maximum height, platform included, of 4 meters.
• STANDS FROM 64 SQM TO 200 SQM: heights up to 6 meters will be allowed only for technical
reasons, with the positive judgement of the Organisers and failing instructions to the contrary of the
Technical Offices of Fiera Milano S.p.A. due to particular configuration of the Halls.
• STANDS BIGGER THAN 200 MQ may exceed the maximum height of 6 meters from the ground for
the installation of trade marks, logos or hoardings, subject to the approval of the Technical Offices in
relation to the Hall configuration.
A maximum tolerance of 0.50 meters is allowed. Exhibitors intending to make use of this tolerance are
obliged perfectly to trim, including coating with white paint, all excess materials facing neighbouring
stands. Exceeding the authorised height shall entail an additional charge of euro 30.00 per sqm + VAT
with a minimum charge of euro 150.00+ VAT.
• Trusses: maximum height of 7 meters (subject to the check of the CUSTOMER SERVICE and the
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contenuti entro la superficie assegnata.
Il file del progetto dello stand andrà caricato cliccando sul bottone “Progetto allestimento” del portale E-
SERVICE di FIERA MILANO S.p.A. - https://eservice.fieramilano.it
Valgono le seguenti regole generali:
• STAND FINO A 64 MQ: altezza massima consentita, compresa pedana, 4 metri. 
• STAND OLTRE I 64 MQ E FINO A 200 MQ: è consentito per motivi di struttura superare i 4 metri di al-
tezza fino a 6 metri, previo parere favorevole dell’organizzatore e salvo contrario avviso degli uffici tecni-
ci di Fiera Milano Spa per particolari configurazioni dei padiglioni.
• STAND SUPERIORI A 200 MQ potranno eccedere l’altezza di 6 metri da terra per la posa di marchi o
scritte pubblicitarie, ferma restando approvazione da parte degli Uffici Tecnici competenti in relazione al-
la configurazione dei padiglioni.
La tolleranza massima consentita è di m 0,50. L’espositore che intende usufruire di questa tolleranza è
obbligato a rifinire perfettamente, compreso il tinteggio di colore bianco, tutti gli esuberi che si affacciano
sugli stand contigui. L’esuberanza dell’altezza consentita, comporterà un addebito aggiuntivo pari a euro
30,00 + IVA al mq con un minimo di euro 150,00 +IVA.
• Americane: altezza massima della struttura a 7 metri filo superiore da terra. In corrispondenza delle
posizioni dei rilevatori di fumo l’altezza massima consentita è 6,45 metri. In fase di verifica dei progetti
saranno il CUSTOMER SERVICE e l’Ufficio Appendimenti di Fiera Milano S.p.A. a valutare la fattibilità
delle americane a 7,00 metri da terra.
• Eventuali loghi dovranno essere posati ad un’altezza non superiore a 6 metri, fatta eccezione per gli
stand superiori a 200 mq che potranno eccedere tale altezza ferma restando approvazione da parte de-
gli Uffici Tecnici competenti relativamente in relazione alla configurazione dei padiglioni.

chiusura dei lati liberi e pareti confinanti
La chiusura lati liberi dello stand non deve pregiudicare l’aspetto estetico della Mostra o risultare danno-
so agli stand limitrofi (impedimento visuale, chiusura corridoi, etc.) a giudizio degli Uffici Tecnici di Fiera
Milano S.p.A. Per stand superiori a 64 mq, la chiusura dei lati non deve superare il 50% di ciascun lato.
Le pareti in adiacenza agli spazi espositivi di altre aziende dovranno assicurare la finitura neutra e “a re-
gola d’arte” della parte che si affaccia sui posteggi confinanti; tutte le grafiche rivolte verso le aziende
confinanti, dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con le stesse. 

Soppalchi
Nelle aree superiori ai 100 mq è consentita la realizzazione di soppalchi, previa verifica di fattibilità e au-
torizzazione degli Uffici Tecnici di Fiera Milano S.p.A. L’area a soppalco potrà essere utilizzata solo co-
me area uffici e/o ricevimento clienti, non potrà in alcun modo essere destinata alla presentazione dei
prodotti ed è a pagamento alla tariffa di euro 140,00/mq. La superficie del soppalco, escluse le scale di
accesso, non potrà essere superiore al 50% di quella dell’area espositiva e comunque non potrà supe-
rare 200 mq totali qualunque sia l’area espositiva.

Sanzioni per disallestimento anticipato
Durante lo svolgimento della Manifestazione l’Espositore è tenuto ad essere presente nello stand con i
propri articoli. L’abbandono e lo smontaggio anticipato rispetto all’orario di chiusura stabilito per l’ultimo
giorno di Manifestazione comporta l’automatica applicazione di una sanzione calcolata sulla base dei
mq assegnati e precisamente:
- fino a 64 mq                  euro 1.500,00
- da 64,5 mq a 120 mq    euro 3.000,00
- oltre 120 mq                  euro 5.000,00
e verrà altresì valutato ai fini di un’eventuale esclusione dalle successive edizioni della Manifestazione.

L’Espositore risponde di tutti i danni causati alle costruzioni e attrezzature messe a disposizione. Le
aree espositive devono essere restituite nelle condizioni in cui sono state prese in consegna. Le spese
di ripristino per eventuali modifiche apportate o danni causati sono a carico totale dell’Espositore.

ART. 16   AzIONI PROMOzIONALI NEGLI STAND

Ogni azione promozionale all’interno dello stand dovrà essere svolta in modo da non recare disturbo o
molestia agli altri Espositori e al pubblico dei visitatori, attenendosi alle disposizioni contenute nel
Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A.: è facoltà dell’Organizzatore sospendere spettacoli che non
rispettino questa norma.
In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere del-
l’ingegno protette ai sensi della legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventivamente 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 d’ingegno, nonché l’assenza del bollino SIAE sui menziona-
ti supporti sono penalmente sanzionati, a norma degli Art. 171 e seguenti Legge 633/41.

ART. 17   PRODUzIONE ESPOSTA

L’Espositore potrà presentare nell’area espositiva assegnata tutti i prodotti, ammessi dal Regolamento
Generale, di cui è fabbricante e/o quelli di cui è rappresentante. È vietato esporre prodotti o materiale
pubblicitario di qualsiasi tipo che rechino contraffazione di marchi o brevetti altrui. È’ vietato altresì
esporre prodotti non conformi alla legislazione vigente, tra cui, a titolo esemplificativo, quella in materia
di sicurezza e marcatura dei prodotti del settore elettrico. A questo proposito, l’Organizzatore si riserva
di chiedere all’Espositore ogni chiarimento necessario e di disporre, in qualsiasi momento, che vengano
ritirati immediatamente i prodotti o il materiale pubblicitario in violazione degli obblighi sopra enunciati. È
fatto obbligo all’Espositore di comunicare all’Organizzatore, mediante compilazione dell’apposita sezio-
ne sul modulo di iscrizione, il nominativo della persona responsabile in caso di problematiche relative a
contraffazioni di marchi o brevetti o non conformità dei prodotti alle leggi vigenti.

ART. 18   RADIOATTIVITà

Ai sensi del DPR n.185 del 13.02.1964 come modificato con D.L. n. 230 del 19.03.95 e successive inte-
grazioni e modifiche, l’Espositore che intende esporre nello stand sorgenti radioattive e/o apparecchiatu-
re radiogene, dovrà presentare apposita denuncia alle autorità competenti (Autorità sanitarie, Vigili del
fuoco, Ispettorato del lavoro, ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambientale), sulla base delle proce-
dure vigenti alla ricorrenza del caso. I dettagli procedurali sono contenuti nel Regolamento Tecnico.

ART. 19   MAcchINE ESPOSTE

19.1.  Macchine esposte in funzionamento
Durante l'apertura dell’Esposizione, le macchine e le apparecchiature esposte devono essere scoperte
e possono essere liberamente azionate purché ciò non costituisca pericolo o molestia e, a condizione
che vengano osservate le disposizioni e le norme di prevenzione infortuni e incendi. 
Nel rispetto delle norme antinfortunistiche nel Quartiere Fieristico, il lato comandi del macchinario espo-
sto (lato operatore), se posizionato lato corsia, dovrà obbligatoriamente essere distanziato di almeno m
0,70 dal filo della corsia. Se il macchinario è adeguatamente messo in sicurezza e non è pericoloso per
il pubblico, può essere posizionato lungo la corsia.
N.B.: All'interno dei padiglioni è tassativamente vietato il funzionamento di macchine e/o apparecchiature
azionate con motori a scoppio. I serbatoi di dette macchine e/o apparecchiature in esposizione dovranno
essere mantenuti costantemente vuoti e le batterie scollegate. 

19.2.  Esposizione di macchine in fiera prive del marchio cE o non conformi alle normative di
sicurezza europee

Tutti i macchinari esposti in fiera dovranno essere in linea con le vigenti normative italiane e Comunitarie
in tema di sicurezza e prevenzione incidenti. In particolare ai sensi del Decreto Legislativo n. 17 del 27
gennaio 2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva

Rigging Office of Fiera Milano S.p.A.). In correspondence to the smoke detectors position, the maximum
height allowed is 6.45 meters. 
• Any logos must be put not higher than 6 meters, with the exception of  the stands that occupy more than
200 sqm that may exceed the maximum height of 6 metres from the ground for the installation of trade
marks, logos or hoardings, subject to the approval of the Technical Office in relation to the hall configuration. 

closure of the stand’s free sides, partition walls
The closure of the stand’s free sides must not adversely affect the look of the Exhibition or cause
damage to adjoining stands (visual obstruction, closure of gangways, etc.) in the view of the Organiser
and  Fiera Milano S.p.A.’s Technical Offices. Booths bigger than 64 sqm, can close the side for no more
than the 50% each side.
Partition walls between the Exhibitor and the neighbours must be cleanly decorated on the side that
faces the adjoining stands. All the graphics turned towards the neighbouring companies should be put at
a distance of minimum 2 meters from the boundary with them.

Mezzanine floors
The design of stands larger than 100 sqm may accommodate mezzanines, subject to a feasibility study
and authorisation from Fiera Milano S.p.A.’s Technical Offices. The mezzanine area may be utilised only
as an office and/or clients’ reception area and may not, under any circumstances, be utilised for the
presentation of exhibits. It is also subject to a tariff of euro 140.00 per sqm. The mezzanine area, with
the exception of staircase access, may not exceed 50% of the allocated exhibiting area, and in any
event may not exceed a total of 200 sqm regardless of the size of the exhibiting area.

Penalties for early dismantling
During the Exhibition hours every Exhibitor shall ensure that the allotted stand is open to view and
staffed by competent representatives. Removal of material and early dismantling of the booth are strictly
prohibited before the closing time of the last day of the event and will result in the automatic application
of a penalty, calculated on the basis of the square meters assigned:
- euro 1,500.00        up to 64 sqm
- euro 3,000.00        from 64,5 to 120 sqm
- euro 5,000.00        over 120 sqm
The Exhibitor may also be excluded from any future editions of the Event.
The Exhibitor is liable for all damage caused to the structures and equipment made available to them.
The exhibiting areas must be left in the same condition in which they were found. The Exhibitor must
pay the full cost of reinstating any damage caused by alterations.

ART. 16   PROMOTIONAL AcTIVITIES AT ThE STANDS

All promotional activities carried out at the stands must be conducted in such a way that they do not
cause any disturbance or inconvenience to other Exhibitors or visitors, in accordance with the
regulations incorporated in Fiera Milano S.p.A.’s Technical Regulations. The Organisers reserve the
right to suspend any shows which do not comply with said regulations. 
If the Exhibitor distributes any sound and video recordings or multimedia footage containing intellectual
works or parts of intellectual works which are protected under Law no. 633 of 22/4/1941, the associated
copyrights must be paid, in addition to any charges associated with the authentication of the
recording/footage in compliance with Article 181Bis of the above law. 
The unauthorised use of intellectual works as well as the absence of the SIAE stamp on the
above mentioned recordings/footage are subject to prosecution pursuant to Article 171 of Law
no. 633/41..

ART. 17   EXhIBITS

The Exhibitor may exhibit any product permitted in the General Regulations, for which he is
manufacturer and/or representative. No products or advertising material of any type may be exhibited if
they infringe other Exhibitors’ trademarks or patents. Products which do not comply with current
legislation, such as laws on safety and marking of electrical products, may be exhibited. The Organisers
may ask the Exhibitor for any clarification required and instruct the Exhibitor at any time to immediately
remove any products or advertising material violating the above mentioned obligations. The Exhibitor
must state, on the appropriate section of the application form, the name of the person responsible for
any problems arising from trademark or patent infringements or non-compliant products. 

ART. 18   RADIOAcTIVE EqUIPMENT

Under the terms of Presidential Decree (DPR) No. 185 of 13/02/1964, varied by Legislative Decree No.
230 of 19/03/1995 and subsequent amendments, any Exhibitor intending to exhibit radioactive sources
and/or equipment must notify the competent authorities (Local Health Authorities, Fire Brigade,
Employment inspectorate and ARPA – Regional Environmental Protection Agency) by sending an
appropriate declaration, according to current procedures, as necessary. Details of the related
procedures can be found in the Technical Regulations.

ART. 19   MAchINERy ON DISPLAy

19.1.  Working machinery on display
For the duration of the Exhibition, machinery and equipment on display may be uncovered and can be
started up, as long as there is no danger or disturbance and provided that fire and accident prevention
rules and regulations are observed. 
Accident prevention regulations of the Exhibition fairground require machinery whose controls (the
operator’s side) are facing the walkways to be placed at least 0.70 mt. away from their edge. If
machinery, on the other hand, is properly shielded and has no parts that are dangerous for the public, it
can be placed right beside the walkway.
NOTE. It is absolutely forbidden to run machinery and/or equipment with internal combustion engines
inside the halls. The tanks of such machinery and/or equipment on show must always be kept empty
and the batteries disconnected. 

19.2.  Display of machinery without cE marking 
         or not conform to European safety regulations
All machinery on display in the show must conform to current Italian and EC regulations concerning
safety and accident prevention. In particular, with reference to Italian Decree Law no.17 of 27th January
2010 “Implementation of Directive 2006/42/CE on machinery, modifying Directive 95/16/CE on
elevators”, paragraph 7 of Article 3 must be strictly observed:
- Art. 3. Placing on the market and putting into service
Paragraph  7: At trade fairs, exhibitions, demonstrations, and such like, Member States shall not prevent
the showing of machinery or partly completed machinery which does not conform to this Directive,
provided that a visible sign clearly indicates that it does not conform and that it will not be made
available until it has been brought into conformity. Furthermore, during demonstrations of such non-
conforming machinery or partly completed machinery, adequate safety measures shall be taken to
ensure the protection of persons.
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95/16/CE relativa agli ascensori" andrà strettamente osservato il comma 7 dell’art. 3 riportato di seguito:
- Art. 3. Immissione sul mercato e messa in servizio
Comma 7: In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di
macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un
cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi-macchine e l’im-
possibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostra-
zioni di tali macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese misure di sicurezza adeguate per assi-
curare la protezione delle persone.

ART. 20   SORVEGLIANzA

Fiera Milano S.p.A. provvede ad un servizio di sorveglianza generale dei padiglioni. Per tutto l’orario di
apertura dei padiglioni, sia durante lo svolgimento dell’Esposizione sia nei periodi di allestimento e di
smontaggio, la responsabilità della custodia e della sorveglianza degli stand e di quanto in essi
contenuto ed esposto compete ai rispettivi Espositori. Si raccomanda pertanto al personale delle
ditte espositrici di essere presenti nello stand puntualmente all’orario di apertura dei padiglioni e di presi-
diare lo stand medesimo fino all’ultimo momento della chiusura serale. Agli Espositori, durante le ore di
chiusura è vietata la permanenza negli stand o nel recinto della Manifestazione. Per tutto l’orario di
chiusura dei padiglioni, sia nei periodi di movimentazione che svolgimento della manifestazione, la re-
sponsabilità della custodia e della sorveglianza dei padiglioni e di quanto in essi contenuto ed
esposto compete a Fiera Milano S.p.A., con i limiti di quanto previsto ai successivi Art.21.
Gli oggetti di valore, facilmente asportabili, vanno chiusi ogni sera in cassetti o armadi, a cura
dell’Espositore.

ART. 21   DIchIARAzIONE DI VALORE – ASSIcURAzIONI – LIMITAzIONI DI RESPONSABILITà

21.1. Dichiarazione di valore
L’Espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l’apposito Modulo presente nella piattaforma online E-ser-
vice, il “valore effettivo” complessivo di  merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che
prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fer-
mo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all’Art. 21.2
che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente re-
sa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall’Espositore e il valore
reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall’Espositore.
L’assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del crite-
rio proporzionale come disciplinato dall’art. 1907 del codice civile.

21.2. Polizza “All Risks” beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio)
L’Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le at-
trezzature portati e/o utilizzati dagli espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicura-
tiva del tipo “All Risks” (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi
compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l’Organizzatore e i
terzi comunque interessati all’organizzazione della Manifestazione.
Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di
Euro 25.000,00, al costo di Euro 100,00 (di cui Euro 50,00 per intermediazione assicurativa), che verrà
addebitato da Fiera Milano S.p.A. 
E’ data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite com-
pilazione e sottoscrizione dell’apposito Modulo presente nella piattaforma online E-service. 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 raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della
Manifestazione. Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento
e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione “All Risks”,
valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di
Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l’Organizzatore e i Terzi co-
munque interessati all’organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a
compilare e a restituire firmato l’apposito Modulo presente nella piattaforma online E-service, accom-
pagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice
che i beni suddetti sono coperti con garanzia “All Risks” in misura non inferiore a quella prevista dal
presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel Modulo medesimo. In tal caso si pro-
cederà allo storno dell’importo precedentemente addebitato.

21.3. Polizza di Responsabilità civile verso Terzi
A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rien-
trare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro
100.000.000,00 (cento milioni).

21.4. Limitazioni di responsabilità
L’Espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e
l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fattu-
rati etc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all’art. 21.2 precedente, cia-
scun Espositore accetta di sollevare Fiera Milano e L’Organizzatore da qualsiasi responsabilità.

ART. 22   IMPOSTA cOMUNALE SULLA PUBBLIcITà

Ferme restando le normative di partecipazione, l’Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho
l’imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 639. 
Tale imposta è comunque inclusa nel canone di partecipazione e Fiera Milano S.p.A. provvederà suc-
cessivamente al relativo versamento al Comune di Rho, in base agli accordi intervenuti tra le parti.

ART. 23   PROPRIETà INDUSTRIALE

I prodotti esposti e gli stand non potranno essere fotografati, cinematografati, ripresi con mezzi televisivi,
disegnati o comunque riprodotti senza l’autorizzazione scritta degli interessati e dell’Organizzatore.
Fiera Milano S.p.A. si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d’insieme o
di dettaglio, esterne e interne, e di permetterne o di farne anche la vendita, senza che possa essere
esercitata alcuna rivalsa. L’introduzione nel quartiere espositivo di apparecchi fotografici, cinematografici
o televisivi come pure l’organizzazione di servizi radiofonici, cinematografici o di ripresa televisiva sono
subordinate al preventivo permesso scritto dell’Organizzatore. I marchi esposti durante la Mostra e non
protetti da brevetto o da domanda legalmente depositata, potranno godere della temporanea protezione
stabilita dalle leggi vigenti in materia, purché la stessa sia richiesta entro i termini previsti.

ART. 24   TRASPORTI E DOGANE

Ogni Espositore dovrà provvedere a proprie spese e a proprio rischio e pericolo al trasporto, alla manu-
tenzione e installazione dei suoi prodotti ed apparecchi. Alla casa di spedizione a cui da parte di Fiera
Milano S.p.A. sono state affidate le funzioni di “Spedizioniere Ufficiale” (v. Regolamento Tecnico), è ri-
servato, in via esclusiva nel quartiere espositivo, l’espletamento di tutte le pratiche ferroviarie, marittime,
aeree, portuali, doganali e simili, inerenti ai materiali che l’Espositore invia al quartiere fieristico sia per
la mostra che per l’allestimento dei posteggi. Lo “Spedizioniere Ufficiale”, ove richiesto, mette a disposi-
zione dell’Espositore i mezzi di trasporto e di sollevamento nell’ambito del quartiere fieristico (Art. 5 del
Regolamento Tecnico di Fiera Milano). In ogni caso Fiera Milano S.p.A. non si assume alcuna respon-
sabilità al riguardo né verso il partecipante, né verso terzi.

ART. 20   SEcURITy

Fiera Milano S.p.A. provides general security for the halls. Throughout the opening hours of the
halls, both during the period of the exhibition and during the assembly and dismantling periods,
Exhibitors are responsible for the security and safeguarding of stands and everything inside
them and exhibited. . We therefore recommend the exhibiting companies personnel to arrive
punctually at the time the halls open and to supervise the stand at all time until the evening closing time.
Exhibitors are prohibited from staying in the stands and inside the exhibition area during closing hours.
Throughout the closing hours of the halls, both during the assembly and dismantling periods and
during the period of the exhibition, Fiera Milano S.p.A. will be responsible for security and
safeguarding the halls and everything contained and exhibited therein, with the limits of the
provisions set forth in Art. 21 here below.
Every evening, Exhibitors must lock easy to remove items of value in drawers or cupboards.

ART. 21   DEcLARATION OF VALUE – INSURANcE – LIMITATION OF LIABILITy

21.1. Declaration of value 
Exhibitors are required to declare, using the special form downloadable from the e-service platform
(compulsory documents), the total "estimated value" of goods, machinery, fixtures and fittings and
equipment they plan to bring to and/or used at the Fiera Milano ground, even on behalf of Represented
Brands understanding that,  in lack of such declaration, the value shall be considered to be the minimum
amount as stated in Art. 21.2 below and save in any case the right to verify the aforesaid declaration by
Fiera Milano.
In case of accident, should the final value declared by the Exhibitor fail to correspond to effective value of
the insured property, the value of said merchandise shall be that declared by the Exhibitor. 
Pursuant to art. 1907 of the Italian Civil Code, compensation could be determined by the Insurer on the
basis of the proportional criterion.

21.2. "All risks" Policy of the Exhibitors (excluding terrorism and sabotage risks) 
The Organizer and Fiera Milano require that all goods, machinery, fixtures, fittings and equipment
brought to and/or used at  the Exhibition Centre by Exhibitors are covered by a property "All Risks"
insurance, including a clause waiving the insurer’s right of recourse against Third Parties, including
Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano SpA, their subsidiaries and/or affiliates, the Organization and all
Third Parties in any way involved in the organization of the Exhibition.  
This insurance is made available through Fiera Milano for a capital of Euro 25.000,00 at a cost of Euro
100,00 (of which Euro 50,00 for insurance brokerage) that will be charged by Fiera Milano. 
Exhibitors may increase the automatic coverage, by filling in, signing and returning the appropriate form
downloadable from the e-service platform (compulsory documents). 
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
exhibition. Should Exhibitors have their own property “All Risks” insurance for goods, machinery,
fixtures, fittings and equipment brought to and/or used at the Fiera Milano ground, valid for fairs and
exhibitions, with a clause waiving the insurer’s right of recourse against Fondazione Fiera Milano, Fiera
Milano SpA, their subsidiaries and/or affiliates, the Organization and all Third Parties in any way
involved in the organization of the Exhibition, Exhibitors are anyway required to fill in and return the
signed form, downloadable from the e-service platform, enclosing declarations signed by their legal
representative and the insurance company stating that the above property is covered by an "all risks"
guarantee in a manner no less than that prescribed by the General Regulations (facsimile included in
the form). In this case it will be reversed the sum previously charged.

21.3. Third Party Liability Policy 
This coverage is automatically provided, free of charge, for all exhibitors by 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). 

21.4. Limitation of Liability 
The Exhibitor, by signing the Application Form, agree to release Fiera Milano and the Organizer from
any liability for consequential losses, reputational damage, loss of revenues, etc... Also for any direct
loss, as per the coverage provided as per Art. 21.2 above, each Exhibitor agrees to release Fiera Milano
and the Organizer from any  liability. 

ART. 22   MUNIcIPAL TAX ON ADVERTISING

Without prejudice to the participation regulations, the Exhibitor is required to pay the Rho Municipality
the tax on any item considered taxable in accordance with Presidential Decree No. 639 of 26/10/1972.
However, this tax is included in the participation fee and Fiera Milano S.p.A. will subsequently make
arrangements for it to be paid to the Rho Municipality, as per the agreements between the parties concerned.

ART. 23   INDUSTRIAL PROPERTy

The exhibited products and the stands may not be photographed, filmed, televised, drawn or reproduced
in any way without the written authorization of the interested parties and of the Organisers. 
Fiera Milano S.p.A. reserves the right to reproduce or to authorise the reproduction of panoramic or
detailed pictures, of the outside and the inside of the exhibition and to authorise the sale or directly sell
such pictures, without being liable for any compensation claim. The introduction of photographic, filming
or television equipment to the Exhibition Area, as well as the organisation of radio and filming reports or
the taking of television images are subject to prior written permission from the Organisers.
During the Exhibition any exhibited trademarks not protected by patents or patent applications may
benefit from temporary cover as stipulated in current legislation, provided that the application is made by
the stated deadline.

ART. 24   TRANSPORT AND cUSTOMS FORMALITIES

Exhibitors must make their own arrangements, at their own expense and at their own risk, for the transport,
maintenance and installation of their products and machines. The “Official Transport Company” (see
Technical Regulations) commissioned by Fiera Milano S.p.A. is responsible for carrying out any railway,
maritime, air, port, customs and similar services within the Exhibition Fairground, in respect of any materials
sent by the Exhibitors in connection with the Exhibition or for fitting out the allocated stands. The “Official
Transport Company”, on request, will provide the Exhibitor with transport and lifting equipment within the
Exhibition Area (Art. 5 of the Technical Regulation of Fiera Milano). In any event, Fiera Milano S.p.A. doesn’t
accept any responsibility in this regard, towards either the participants or third parties.

ART. 25   FIERA MILANO’S TEchNIcAL REGULATIONS

Other technical and general regulations are included in the Technical Regulations, which form an
integral part of the General Regulations. Following the closure of the Exhibition, the stands must be
vacated no later than the deadline stipulated by Fiera Milano S.p.A.. Failing this, Fiera Milano S.p.A.
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ART. 25   REGOLAMENTO TEcNIcO FIERA MILANO

Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale sono riportate nel Regolamento
Tecnico; tale regolamento fa parte integrante del presente Regolamento Generale. Dopo la chiusura
della manifestazione gli stand devono essere sgombrati al più tardi entro le tempistiche che Fiera Milano
S.p.A. comunicherà. In difetto, Fiera Milano S.p.A. come non assume nessuna responsabilità per le
merci e i materiali e quanto fosse depositato negli stand, così si riserva la facoltà di procedere al loro riti-
ro e immagazzinamento, senza alcuna sua responsabilità e a spese, rischio e pericolo dell’inadempien-
te. Trascorsi due mesi, gli oggetti che non fossero reclamati potranno essere venduti all’asta e il ricava-
to, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti dell’Ente, accreditato all’Espositore. La permanenza dei ma-
teriali dell’Espositore nel quartiere comporta altresì l’obbligo di riconoscere a Fiera Milano S.p.A. la quo-
ta di occupazione extrafiera dell’area.

ART. 26   SOMMINISTRAzIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL’INTERNO DEGLI STAND

Tutti gli espositori che desiderano organizzare un punto di ristoro in cui si effettui il servizio di sommini-
strazione di alimenti o bevande, inclusa eventualmente anche la produzione, devono presentare la
Segnalazione Certificata Inizio Modifica Attività (SCIA ex DIAP) ai sensi delle L.R. 1/2007 e 33/2009,
delle DGR 4502/2007, 6919/2008 e 8547/2008 e del D.L. 78/2010. Qualora l’Espositore affidi ad una so-
cietà di catering il servizio, è ritenuto direttamente responsabile in ordine alle autorizzazioni/certificazioni
che la società di catering è tenuta ad avere ai sensi di legge per l’espletamento del servizio.
Fiera Milano per garantire ai propri clienti un servizio di ristorazione e catering con un buon livello quali-
tativo e soprattutto con garanzie dal punto di vista igienico sanitario effettuerà tramite professionisti dalla
stessa incaricati controlli relativi al corretto espletamento delle pratiche previste dall’attuale normativa
regionale per la somministrazione di alimenti e bevande, riservandosi, in caso di riscontri negativi, di
contattare le ASL e/o i servizi competenti sul territorio per approfondimenti. 
A questo proposito l’espositore da il proprio benestare all’ingresso presso il suo stand di detto persona-
le, assicurando la dovuta collaborazione.

Rilascio pass per ingresso e utilizzo parcheggio per attività di catering
L’Espositore provvederà, mediante comunicazione scritta ad accreditare la propria società di catering
presso Fiera Milano. Per ottenere il pass, la società di catering dovrà presentare all’ufficio Ristorazione &
Catering copia della DIAP e delle autorizzazioni previste ai sensi di legge per l’espletamento del servizio.
Nel caso in cui la predetta procedura non venga rispettata e, da controlli effettuati da Fiera Milano, emer-
ga che la società di catering sia presente all’interno di uno stand espletando un servizio di catering senza
che questo sia stato dichiarato, al caterer verrà applicata una penale pari al triplo del costo unitario per
ogni servizio svolto senza tale dichiarazione. Inoltre, qualora la società non esibisse la documentazione
prevista dalla legge e la SCIA corrispondente a tutti i servizi in essere durante la manifestazione di riferi-
mento, la società stessa verrà diffidata e invitata a lasciare il quartiere fieristico.
Per informazioni ed assistenza contattare Ufficio Ristorazione e Catering di Fiera Milano:
ristorazione@fieramilano.it

ART. 27   cONVEGNI/SEMINARI

L’Espositore può organizzare convegni/seminari facendone domanda all’Organizzatore per l’approvazio-
ne dei contenuti e per la prenotazione delle Aree Incontri. L’Organizzatore comunicherà i relativi oneri,
vaglierà le domande per evitare sovrapposizioni con gli eventi direttamente organizzati e farà avere tale
approvazione a proprio insindacabile giudizio. Non sono ammessi in veste di relatore, personale di
aziende non espositrici appartenenti ai settori della mostra.

ART. 28   OBBLIGhI DELL’ESPOSITORE

L’Espositore è obbligato al rispetto delle caratteristiche della rassegna, che è solo diretta alla presenta-
zione dei prodotti ammessi. L’Espositore al quale verrà contestata la vendita al minuto e la consegna dei
materiali direttamente al visitatore sarà passibile delle seguenti sanzioni in ordine di progressione:
1)  ammonizione ed eventuale ammenda di euro 520,00
2)  in casi di recidiva, esclusione dalle edizioni successive

ART. 29   FORzA MAGGIORE

In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, la data
della Mostra potrà venire cambiata e addirittura la Mostra soppressa.

ART. 30   SERVIzIO PROPRIETà INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

L’Espositore dichiara di aver preso visione del regolamento del Servizio Proprietà Industriale e
Intellettuale (presente sul sito www.sicurezza.it) e di accettarne integralmente termini e condizioni.

ART. 31   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’ESPOSITORE 

1. L’Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito il “RGPD”) riguardano il trattamen-
to dei dati personali (“Dati Personali”) relativi a persone fisiche (“Interessati”) e non sono applicabili nei
confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni (“Informazioni”) riferite
a tali soggetti, per i quali restano ferme solo le norme sull’invio di comunicazioni elettroniche a fini com-
merciali, per le quali è richiesto anche a società, ente o associazione (quali “Contraenti”) di rilasciare il
preventivo consenso richiesto per l’invio di tali comunicazioni.
2. I Dati Personali riferiti all’Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o
professionista, nonché ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, indicati nella
Domanda di ammissione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.:
partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell’ambito della Manifestazione (anche, ad es.,
eventuali foto o videoregistrazioni presso gli stand: v. art. 32 sono raccolti e trattati da Fiera Milano S.p.a.
e da Pentastudio S.r.l. quali Contitolari per le attività di rispettiva competenza, nei termini descritti nell’in-
formativa privacy di cui all’Allegato 2A.
3. L’informativa allegata di cui al precedente comma è resa dai Contitolari ai sensi degli art. 13 e 14 del
RGPD e l’Espositore si impegna a comunicarla alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti,
dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla
Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecita-
mente utilizzabili da parte dei Contitolari a tali fini e a manlevare e/o indennizzare i Contitolari per ogni
costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell’Espositore degli obblighi assunti ai sensi del pre-
sente articolo.

cONSENSO DELL’ESPOSITORE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In relazione all’informativa sul Trattamento dei Dati Personali riportata all’art. 31 del Regolamento,
l’Espositore dichiara di acconsentire al trattamento dei Dati Personali e delle Informazioni che lo riguar-
dano, da parte di Fiera Milano S.p.A. quale Titolare, per finalità di:

a) invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato  o comunicazioni
commerciali per posta, telefono, sistemi automatizzati di chiamata, fax, e-mail, sms, mms, su ulteriori
manifestazioni fieristiche, servizi e prodotti del Titolare, delle società del Gruppo Fiera Milano e di società
terze (organizzatori, espositori, allestitori, operatori qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od
operanti anche in altri settori) interessate a proporre vantaggiose offerte commerciali agli espositori; 

Si, acconsento No, non acconsento 

does not assume any responsibility in relation to goods, materials and any other items stored within the
stand and, furthermore, it may collect and store these goods without assuming any responsibility, at the
expense and risk of the defaulting party. Any items remaining unclaimed after two months may be sold
at auction and the proceeds, after the payment of any expenses and any dues to the Company, will be
credited to the Exhibitor. The Exhibitor must pay an occupancy fee to Fiera Milano S.p.A. for any goods
left behind on the premises after the closure of the exhibition.

ART. 26   SERVING REFREShMENTS IN STAND AREAS

All exhibitors who wish to arrange a refreshment point with food and beverage supply, including potential
production, must submit the Certified Report of Beginning Activity Change (SCIA ex DIAP) according to
L.R. 1/2007 and 33/2009, DGR 4502/2007, 6919/2008 and 8547/2008 and D.L. 78/2010. 
Should the Exhibitor entrust the service to a catering service, he is directly responsible for the
authorizations/certificates which the catering company is required to submit, according to law provisions,
in order to perform the service.
In order to ensure high quality catering services and the best sanitary conditions, Fiera Milano will
authorize its own professionals to carry out controls related to the correct fulfillment of the documents
provided for the current regional regulations for food and drinks supply. In case of negative results, Fiera
Milano reserves the right to contact the local health offices (ASL) and/or the territorial authorized
services in order to carry out further in-depth controls.
In this regard, the exhibitor agrees to let the above-mentioned professionals enter his stand and
guarantees his full cooperation.

catering pass for the exhibition area (entry and use of parking)
The exhibitor will communicate the name of his catering company in writing to Fiera Milano.
To obtain a pass, the catering company must present a copy of the SCIA and of the authorizations
required by law to the Restaurant & Catering office. 
If the above procedure is not respected and Fiera Milano discovers an undisclosed catering company in
a stand, the caterer will be fined three times the amount for services carried out undisclosed.
Furthermore, if the company does not have the documentation legally required and the SCIA for all
services to be carried out at that event, it will be warned and invited to leave the exhibition area.
For information and assistance contact Restaurant & Catering Office of Fiera Milano: 
ristorazione@fieramilano.it 

ART. 27   cONFERENcES/SEMINARS

Before organising conferences or seminars, the Exhibitor must apply to the Organisers to obtain the
content approval and for the reservation of the Meeting Areas. The Organisers will communicate the
related fees, evaluate the applications in order to avoid any overlap with events directly organised and
the approval will be given at the Organisers’ sole discretion. The staff of a not exhibiting company, even
belonging to the sectors of the exhibition, is not allowed to participate in the conferences as speaker.

ART. 28   EXhIBITOR’S OBLIGATIONS

The Exhibitor is obliged to respect the nature of the exhibition, which is aimed solely at presenting the
products admitted. Exhibitors retailing or delivering goods directly to visitors will be liable for the
following penalties:
1)  a caution and possible fine of euro 520.00+VAT
2)  in the event of a persistent offence, exclusion from subsequent editions.

ART. 29   FORcE MAjEURE

In the event of force majeure or other events beyond the Organisers’ control, the date of the Exhibition
may be altered and the Exhibition may even be cancelled.

ART. 30   INDUSTRIAL AND INTELLEcTUAL PROPERTy SERVIcE

The Exhibitor declares to acknowledge and entirely accept the Rules of Information and Protection of
Rights of Industrial and Intellectual Property (downloadable from www.sicurezza.it). 

ART. 31   PROcESSING OF ThE EXhIBITOR’S PERSONAL DATA

1. The Exhibitor declares to be informed that the provisions of Regulation (EU) 2016/679 - General Data
Protection Regulation (hereinafter the “GDPR”) concern the processing of data (“Personal Data”) relating
to natural persons (“Data Subjects”) and do not apply to legal persons (companies), bodies and associa-
tions and information (“Information”) relating to such parties, for which only the rules on sending commer-
cial electronic communications, for which prior consent for sending such communications is also required
by companies, organisations or associations (as “Contracting Party”), remain unaffected.
2. Personal Data relating to the Exhibitor, when operating as a sole proprietorship, small business or pro-
fessional, as well as representatives, delegates, employees and collaborators indicated in the Application
Form or disclosed even subsequently, as well as acquired from third parties (e.g. partners, commercial
information companies, etc.) or within the scope of the Event (e.g. including photos or video recordings
acquired at the stands: see art. 32) are collected and processed by Fiera Milano S.p.A. and by
Pentastudio S.r.l. as Joint Controllers for the activities within their respective areas of competence in the
terms described in the Privacy Policy in Annex 2A.
3. The attached Privacy Policy referred to in the previous paragraph is provided by the Joint Controllers
pursuant to art. 13 and 14 of the GDPR and the Exhibitor undertakes to communicate it to the natural per-
sons (representatives, delegates, employees and collaborators) to whom the Personal Data supplied for
the purposes of participation in the Event and the provision of the relative services refer, as well as to
guarantee that the Personal Data is lawfully usable by the Joint Controllers for such purposes and to
indemnify and/or compensate the Joint Controllers for any cost or damage deriving from the breach by
the Exhibitor of the obligations undertaken pursuant to this article.

EXhIBITOR’S AUThORISATION OF ThEIR PERSONAL DATA PROcESSING
With respect to the processing of the personal data, as specified in Article 31 of the Rules, the Exhibitor
authorises Fiera Milano S.p.A., in its capacity as Data Controller, to process their personal data and infor-
mation for the following purposes:

a) sending advertising and direct sales materials and performing market research or sending commercial
communications by post, telephone, automated calling, fax, e-mail, text message, mms systems on addi-
tional exhibition events, the Data Controller's services and products and of Fiera Milano Group compa-
nies and of third parties (organisers, exhibitors, installers, qualified operators involved in the exhibition
events or also operating in other sectors) interested in proposing favourable commercial offers to exhibi-
tors;

Yes, I give my consent No, I do not give my consent 
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b) comunicazione dei dati alle società del Gruppo Fiera Milano, (v. anche elenco aggiornato disponibile
sul sito www.fieramilano.it) nonché ad altre società, quali organizzatori, espositori, allestitori, operatori
qualificati coinvolti nelle manifestazioni fieristiche od operanti anche in altri settori, quali istituti di ricerche
di mercato, sponsor e fornitori di Fiera Milano. per loro autonomi trattamenti, quali titolari, per le finalità
e con le modalità di cui alla precedente lett. a). 

Si, acconsento No, non acconsento

___________________ _____________________________________________
Data Timbro Società e firma del legale rappresentante 

ART. 32   USO DI IMMAGINI DELL’ESPOSITORE AcqUISITE NELL’AMBITO DELLA MOSTRA

In relazione alle immagini che riguardano l’Espositore, il relativo stand e/o i suoi rappresentanti esponen-
ti, dipendenti e collaboratori, in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo a mezzo macchine fotografiche, di video ripresa o registrazione audiovisiva) nell’ambito della
Manifestazione, il medesimo Espositore dichiara di essere edotto, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, della raccolta e del trattamento
di tali immagini da parte di Fiera Milano S.p.A. e della loro possibile diffusione a scopi divulgativi, promo-
zionali e commerciali, nei termini di cui all’art. 31, e concede a titolo gratuito alla stessa Fiera Milano
S.p.A. il diritto di utilizzare le suddette immagini, per tali scopi, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n.
633/1941, all’uopo autorizzando senza alcuna restrizione Fiera Milano S.p.A. ad usufruirne mediante
qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, le brochure, presentazioni,
cataloghi ed in genere il materiale cartaceo necessario per la divulgazione promozione, la TV, la pay per
view, ecc.) e di diffusione via internet (sito web della società, social network, ecc.) o tramite riviste ed altre
pubblicazioni, anche on line, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi
consentiti dalla legge. A tal fine, l’Espositore dichiara e garantisce a Fiera Milano S.p.A. di aver provve-
duto a: (i) raccogliere, ove necessario, il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il trat-
tamento anche da parte di Fiera Milano S.p.A. dei dati relativi a loro foto, videoregistrazioni, ecc., inclusa
la loro diffusione a scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali; (ii) acquisire la liberatoria all’uso e divulga-
zione delle immagini, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, nei termini di
cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e
collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione. In relazione ai precedenti punti (i) e (ii),
l’Espositore si impegna a manlevare e tenere indenne Fiera Milano S.p.A. da ogni contestazione, azione
o pretesa avanzate da parte delle suddette persone al riguardo all’indicato uso e divulgazione delle rela-
tive immagini di cui sopra. 

ART. 33   SIcUREzzA

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, anche e
soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavo-
ristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di
montaggio e smontaggio degli allestimenti degli stand ed ogni altra attività connessa.
L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che opera-
no per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attivi-
tà inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le dispo-
sizioni contenute nell’art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del
22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute.
Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito www.fieramilano.it, nel link alla Mostra, nella sezione
“Espositori – Informazioni tecniche” contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mo-
stra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di
sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese ese-
cutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rima-
ne in capo all’Espositore medesimo.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l’Organizzatore mette a di-
sposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul sito web di Fiera Milano.
I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando posso-
no influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di interven-
to da parte dell’Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell’ambito di controlli casuali e a campione e compor-
tare 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 responsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo incaricate. 
Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori auto-
nomi 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 ex-
tracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permes-
so di soggiorno 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.
Tutti i materiali utilizzati per l'allestimento dello stand devono essere corredati dai necessari cer-
tificati di ignifugazione e conformi alle norme di sicurezza antincendio. Fornire la documentazio-
ne in tempo utile.
Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile dello stand”, figura che, ai fini della sicurezza,
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. A discrezio-
ne dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Responsabile dello stand” può anche essere
persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, Manifestazione, smontag-
gio).
Il nominativo del Responsabile e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a
Fiera Milano prima dell’inizio dei lavori di mobilitazione per l’allestimento dell’area espositiva e comun-
que prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano. In mancanza della comu-
nicazione del nominativo del Responsabile dello stand, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante
legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del Responsabile dello stand dovranno
essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano e all’Organizzatore.
L’accesso allo stand da parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano per l’erogazione
di servizi avverrà solo in presenza del “Responsabile dello stand” e dopo sua autorizzazione. Tale
vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del quartiere.

ART. 33 BIS   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 mi-
sure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza  delle per-
sone 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, sistemi di regolazione e controllo accessi e flussi) -anche eventualmente
differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere;

b) sharing data with Fiera Milano Group companies, (see the updated list available on www.fieramilano.it)
and other companies, including organisers, exhibitors, installers, qualified operators involved in the
events or operating in other sectors, such as market research institutes, Fiera Milano sponsors and sup-
pliers. for their processing, as Data Controllers, for the purposes and with the methods specified in sec-
tion a).

Yes, I give my consent No, I do not give my consent 

_______________________             _____________________________________________________
Date company stamp and signature of legal representative 

ART. 32   USE OF IMAGES OF ThE EXhIBITOR AcqUIRED DURING ThE EXhIBITION

In relation to the images of the Exhibitor, their stand and/or representatives, members, employees and
workers, acquired or recorded in any way (such as, using cameras, video cameras or audiovisual
recordings) during the Event, the above-mentioned Exhibitor declares to be aware, pursuant to European
(EU) General Data Protection Regulation 2016/679, that Fiera Milano S.p.A. may collect and process said
images and disseminate them for informative, promotional and commercial purposes pursuant to the
terms specified in Article 31, and therefore grants Fiera Milano S.p.A. the free use of these images, for
these purposes, as per articles 96 and 97 of Italian Law no. 633/1941, authorising Fiera Milano S.p.A. to
use them through any means of communication (including, for example, brochures, presentations,
catalogues and, in general, all the printed material necessary for their disclosure and promotion, TV, pay-
per-view, etc.) and dissemination via internet (company website, social networks, etc.) or via magazines
and other publications, including digital ones, with the rights to adapt and reproduce them for all legal
purposes.  For this purpose, the Exhibitor declares and guarantees to have: (i) obtained the authorisation
of the data subjects for the processing of the data relative to their photos, video recordings etc. by Fiera
Milano S.p.A., including their dissemination for informative, promotional and advertising purposes
pursuant to the terms of the European (EU) General Data Protection Regulation 2016/679; (ii) obtained
authorisation for the use and dissemination of the images, pursuant to Articles 96 and 97 of Italian Law
no. 633/1941 on copyright, in the above-mentioned terms, from the natural persons portrayed or
recorded, their representatives, members, employees and workers during the above-mentioned event. In
relation to the previous sections (i) and (ii), the Exhibitor undertakes to indemnify and hold Fiera Milano
S.p.A. harmless from all disputes, actions or claims that may be raised by the above-mentioned persons
with regard to the indicated use and disclosure of the relative images described above. 

ART. 33   SAFETy

For the entire duration of the Event, including stand setup and dismantling and all associated activities,
every Exhibitor is required to comply meticulously with the entire applicable system of rules of
regulations, particularly the rules and regulations on occupational safety, health and the physical
wellbeing of workers, as well as with employment, pensions and social security law.
Furthermore, during stand setup and dismantling and for any other associated or linked activity,
Exhibitors undertake to comply with and ensure that all contractors working on their behalf comply with
the Fiera Milano Technical Regulations and all amendments and additions therein, the provisions
contained in Art. 88 of Italian Legislative Decree 81/2008, subsection 2-bis and the associated
implementational Ministerial Decree issued on 22.7.2014 by the Ministry of Employment and Social
Policies and by the Ministry of Health.
The Technical Regulations, which may be consulted both on the website www.sicurezza.it
(exhibiting/how to exhibit) and on the website www.fieramilano.it, link to the Exhibition, “Exhibitor
Technical information” section, also contain precautionary rules on exhibition safety (fire prevention,
electrical installations, environmental protection etc.), excluding specific safety-related rules for activities
undertaken by the Exhibitor or contracted out by exhibitors to contractors (stand set-up/ dismantling and
associated activities), for which the Exhibitor remains responsible for oversight and compliance.
In order to comply with the obligations of the above-mentioned Ministerial Decree issued on 22.7.2014,
the Organizer offers access to these specific documents, Annexes IV and V of the Ministerial Decree,
through the Fiera Milano website.
Conduct that fails to comply with the above-mentioned safety regulations, in particular if it impacts general
safety in the pavilions and with regard to other parties in attendance, may prompt intervention by the
Organizer and/or Fiera Milano as part of random and spot checks, resulting in the immediate cut-off of utilities
supplied to the stand or its immediate closure. Any additional consequence that may arise out of a failure to
comply with the above-mentioned provisions is the Exhibitor’s and its contractors’ sole responsibility.
Fiera Milano may bar staff working for contractors/freelance workers operating on behalf of the Exhibitor
from the Exhibition Fairground, if they do not possess an ID badge as envisaged under article 18
subsection 1u, article 21 subsection 1c and article 26 subsection 8 of Legislative Decree 81/08, and
non-EU hires who, even if they hold an above-mentioned badge, do not have a valid and legible Italian
green card or a valid and legible ID card.
This charge will be passed on to the Employer responsible for and contact person for any barred staff. 
As the buyer, any Exhibitor who authorizes a company to operate on the site on its behalf to carry out
work will be informed of the charge.
Exhibitors shall be responsible for complying with applicable laws and regulations regarding all
works implemented and organized under their responsibility and on their behalf, including setup,
structures, installations, products exhibited and all other associated activities.
All the materials used for the stand setting up should be in possession of the necessary
fireproofing certificates and conform to the fire-prevention regulations. 
The appropriate documents should be supplied as soon as possible.
Every Exhibitor is required to appoint a “Person in charge of stand safety” who, for safety-related
matters, takes on all responsibility for all parties who may be involved in terms of the work carried out on
behalf of the Exhibitor, for the entire duration of their stay on the exhibition fairground. At the Exhibitor’s
discretion, and wholly under its responsibility, the “Person in charge of stand safety” may be a different
individual during each of the three previously-mentioned phases (set-up, event and dismantling).
Fiera Milano must be informed of the name and phone numbers of the person in charge of stand safety
prior to the start of the setting up of the stand and in any event prior to the arrival of workers and
materials at the Fiera Milano fairground.
If there is a failure to convey the name of the Person in charge of stand safety, this responsibility will be
retained by the Exhibiting Company’s legal representative. Fiera Milano and the Organizer must
promptly be informed of any change to the name of the Person in charge of stand safety.
Access to the stand by contractors operating on behalf of Fiera Milano for the supply of services
can only take place in the presence of the  Person in charge of stand safety and after having
received their approval.
Surveillance and security staff of the exhibition fairground are exempt from this restriction.

ART. 33 BIS MEASURES TO GUARANTEE PERSONAL SEcURITy IN ThE FIERA EXhIBITION cENTRE

Fiera Milano, in observance of the instructions provided by the Public Security Authority, has adopted
the infrastructural, organisational and operational measures deemed necessary to guarantee the
security of the individuals present for any reason in the Fiera Exhibition Centre.
Merely by way of example, the following may be provided for, at the sole discretion of Fiera Milano:
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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’ingresso nel Quartiere Fiera, sia all’interno dello stesso sia, ove necessario, all’uscita dallo stesso. I
controlli sono eseguiti da personale di Fiera Milano o da terzi soggetti dalla stessa incaricati.  Ferma re-
stando l’eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell’Ordine e i conseguenti provvedimenti presi
dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l’accesso al Quartiere
Fiera e, qualora essi  si trovassero già all’interno del Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati.
Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le opera-
zioni 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’eventuale comunicazione del fatto alle Forze
dell’Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano si riserva la insindacabile fa-
coltà di inibire l’accesso nel Quartiere a persone  o  oggetti sospetti e qualora le persone sospette si tro-
vassero già all’interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente  dal Quartiere, mentre gli oggetti
sospetti 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 veicolare 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 ef-
fetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolino l’esercizio dei controlli di sicurezza.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche a tutti i visitatori e agli ospiti comunque
ammessi in manifestazione.

ART. 33 TER cONTROLLI SULL’OSSERVANzA DEL REGOLAMENTO

Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, il controllo sul rispetto del Regolamento Espositori è af-
fidato ai competenti uffici di  Fiera Milano ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridi-
che) dalla stessa incaricati.

ART. 34      FORO cOMPETENTE

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano. Gli eventuali reclami, di qualsiasi natura,
devono essere presentati per iscritto all’Organizzatore.

_______________________             _____________________________________________________
Data                                                    Timbro della Società e firma del legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare e
sottoscrivere i seguenti articoli del Regolamento Generale allegato:
5. Canone di acquisizione area espositiva norme relative - 5-bis. Oneri di tracciabilità dei flussi finanziari - 6.
Recupero IVA per Espositori stranieri - 7. Ammissione e accettazione del Regolamento Generale - 8. Termini di
pagamento, Pagamento estratto conto, Buoni d’uscita - 9. Rinuncia di partecipazione - 12. Catalogo online - 13.
Catalogo online e Pocket guide - 15. Allestimento e disallestimento area espositiva - 16. Azioni promozionali negli
stand - 17. Produzione esposta - 20. Sorveglianza - 21. Dichiarazione di valore, Assicurazioni, Limitazioni di
responsabilità - 23. Proprietà Industriale - 24. Trasporti e dogane - 25. Regolamento Tecnico Fiera Milano - 28.
Obblighi dell’Espositore - 29. Forza maggiore - 30. Servizio Proprietà Industriale e Intellettuale - 31. Trattamento
dei Dati Personali dell’Espositore - 32. Uso di immagini dell’Espositore acquisite nell’ambito della Mostra - 33.
Sicurezza - 33 bis. Misure per la tutela della sicurezza delle persone presenti nel quartiere fiera - 33 ter. Controlli
sull’osservanza del regolamento - 34. Foro competente.

_______________________             _____________________________________________________
Data                                                    Timbro della Società e firma del legale rappresentante

__________________________________________________________________________________
Società

a) particular means of access to and exit from the Fiera Exhibition Centre (specific entrances/exits or
reserved lanes, times, systems for the regulation and control of accesses and flows), which may be
differentiated according to user categories;
b) security checks, which may also be carried out with the aid of fixed or portable equipment or
instruments, on people, baggage and personal effects,  and on means of transport and work equipment,
both upon entry to the Fiera Exhibition Centre and inside it, and, where necessary, upon exit. These
checks will be carried out by Fiera Milano staff or by third parties entrusted by Fiera Milano for the
purpose.  Without prejudice to notification to Law Enforcement Agencies and any measures that may be
adopted thereby, users who refuse to undergo checks will be prevented from entering the Fiera
Exhibition Centre. If said users are already in the trade fair district, they will be removed immediately.
Users invited to undergo a check must guarantee maximum collaboration, so that the check can be
carried out as effectively and quickly as possible given the nature of the activity.  Following said checks,
and without prejudice to notification to Law Enforcement Agencies and any measures that may
consequently be adopted thereby, Fiera Milano reserves the right, at its sole discretion, to refuse entry
to the trade fair district to suspect individuals or objects, and to immediately remove any suspect
individuals already inside the trade fair district; suspect objects must be immediately removed from the
trade fair district by and under the responsibility of those in possession of them. Fiera Milano is under no
obligation to provide services for the safekeeping of suspect objects;
c) variations or limits to pedestrian and vehicular routes within the Fiera Exhibition Centre, including the
positioning of barriers, Jersey barriers, speed bumps and the like;
d) forcible removal, at the risk and expense of the owner, of means of transport or work equipment,
objects or personal effects deemed suspect or liable to interfere with security checks.
The measures in this article are also applicable to all visitors and guests admitted to the trade fair
events.

ART. 33 TER cOMPLIANcE WITh ThE GENERAL REGULATIONS

Without prejudice to the individual measures, compliance with the General Regulations is enforced by
the pertinent offices of Fiera Milano and, where necessary, by third parties (physical or legal persons)
appointed by the same.

ART. 34   cOMPETENT FORUM

In the event of a dispute, the court of jurisdiction will be the court of Milan. Any claims must be notified to
the Organisers in writing.

_______________________             _____________________________________________________
Date                                                    Company stamp and signature of legal representative

In accordance with Articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the undersigned declares his
acceptance and approval of the following articles of the General Regulations annexed hereto:
5. Allocation of spaces: fees and regulations - 6. VAT recovery for foreign exhibitors - 7. Admission and acceptance
of the General Regulations - 8. Terms of payment, Payment of statements of account, Exit passes - 9. Cancellation
by the Exhibitor - 12. Online Catalogue - 13. Online catalogue and Pocket Guide - 15. Stand assembly and disman-
tling - 16. Promotional activities at the stands - 17. Exhibits - 20. Security - 21. Declaration of value, Insurance,
Limitation of Liability - 23. Industrial Property - 24. Transport and customs formalities - 25. Fiera Milano’s Technical
Regulations - 28. Exhibitor’s Obligations - 29. Force majeure - 30 Industrial and Intellectual Property Service - 31.
Processing of the Exhibitor’s Personal Data - 32. Use of images of the Exhibitor acquired during the Exhibition -
33. Safety - 33 bis. Measures to guarantee personal security in the fiera exhibition centre - 33 ter. Compliance with
the general regulations - 34. Competent Forum.

_______________________             _____________________________________________________
Date                                                    Company stamp and signature of legal representative

_________________________________________________________________________________
Company

SMART BUILDING EXPO 2019    REGOLAMENTO GENERALE - GENERAL REGULATIONS                                 Form 2




