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fieramilano
Rho, 19-22 OTTOBRE 2018 / Rho, 19-22 OCTOBER 2018

Mostra internazionale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti e accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere 
Specialized international exhibition of equipment, services, products and accessories for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products

1. TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE
EXPODETERGO International - Mostra internazionale specia-
lizzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per 
lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere.

2. ORGANIZZATORI
La manifestazione è organizzata da Fiera Milano SpA, con 
sede legale in Piazzale Carlo Magno 1 - 20149 Milano - Codice 
Fiscale e Partita IVA 13194800150 - Tel. 02.4997.6241-7096 - 
Fax 02.4997.6252, di seguito Fiera Milano.
Fiera Milano SpA fornisce l’assistenza tecnica e amministrativa 
per l’organizzazione della manifestazione.

3. LUOGO, DATA E ORARIO
EXPODETERGO International avrà luogo nel quartiere di Fiera 
Milano SpA  a Rho da venerdì 19 ottobre a lunedì 22 ottobre 
2018 - Padiglioni 1 e 3.
L’orario di accesso sarà dalle 10.00 alle 18.00 continuato.
Agli Espositori e al relativo personale dipendente sarà consen-
tito l’accesso ai propri posteggi dalle 9.30 e la permanenza 
sino alle 18.30.

4. INGRESSI
La manifestazione è riservata ai soli operatori del settore, 
debitamente qualificati. Agli Espositori sarà inviato, unitamente 
alla notifica di assegnazione posteggio, un numero di tesse-
re espositore proporzionato allo spazio espositivo occupato, 
secondo il seguente criterio:
  - posteggi fino a 29 mq: 4 tessere
  - posteggi da 30 a 99 mq: + 1 tessera ogni 10 mq
  - posteggi da 100 mq in poi: + 1 tessera ogni 20 mq
Non è consentito alle ditte espositrici di impedire l’accesso ai 
visitatori nei propri posteggi.

5. LIMITI ALL’ESPOSIZIONE
È consentita l’esposizione dei soli prodotti specificatamente 
indicati nel repertorio merceologico riprodotto nell’allegato “C” il 
quale, previa sottoscrizione da parte dell’Espositore, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
È vietata l’esposizione di ogni e qualsiasi prodotto non contenu-
to nel repertorio merceologico di cui all’allegato “C”.
Si potranno esporre solo macchinari e materiali nuovi 
di fabbrica.
L’Espositore dovrà allegare alla scheda di partecipazione 
una autocertificazione che attesti che i macchinari e il 
materiale che sarà esposto sono di nuova fabbricazione.
Fiera Milano SpA è l’ente autorizzato a verificare che 
quanto sopra indicato sia stato ottemperato dalle aziende 
espositrici; in caso di mancato adempimento saranno presi 
i provvedimenti del caso, che andranno dall’ammonizione 
scritta, alla rimozione forzata del prodotto esposto o alla 
copertura dell’apparecchiatura non conforme al regolamen-
to qualora non sia possibile rimuoverlo.
I costi sostenuti da Fiera Milano saranno a totale carico 
dell’Espositore.
L’Espositore potrà altresì utilizzare macchine e apparecchiature 
accessorie non di propria produzione con il fine unico ed esclu-
sivo di dimostrazione dei propri prodotti.
Nei casi di inosservanz a delle presenti disposizioni Fiera Milano 
SpA si riserva di applicare le sanzioni previste all’art. 34 del 
presente Regolamento.

6. ESPOSITORI
Sono ammessi come Espositori i produttori italiani ed esteri e i 
distributori esclusivi dei prodotti di cui al formulario “C” e quanto 
disposto dall’articolo 5, nonché gli agenti e i rappresentanti. Nel 
caso gli agenti, i rappresentanti e i distributori partecipino all’e-
sposizione sotto la propria Ragione Sociale, dovranno versare 
euro 500,00 + IVA* (se dovuta - vedi art. 10 del Regolamento 
Generale) per ogni Casa Rappresentata il cui materiale venga 
esposto nello stand.
La partecipazione all’esposizione è individuale. Partecipazioni 
collettive sono consentite soltanto a Enti promozionali del setto-
re, ad aziende costituite in forme consortili o come raggruppa-
menti di imprese, previa dimostrazione della loro forma giuridica 
a mezzo della produzione degli atti costitutivi. In ogni caso 
ciascuna azienda espositrice sarà tenuta a compilare e sotto-
scrivere la presente Domanda di Ammissione, il Regolamento 
Generale e produrre tutta la documentazione richiesta.
Gli Espositori possono richiedere l’iscrizione di loro marchi 
d’impresa purché regolarmente registrati. Non si accettano 
prenotazioni di spazio inferiori a 16 mq tranne che per la Stampa 
Tecnica, che può occupare uno spazio minore.

7. CANONI DI PARTECIPAZIONE
L’attribuzione dei posteggi comporta l’obbligo per gli Espositori 
di corrispondere i seguenti canoni:

a) Quota di ammissione
Euro 650,00 + IVA* per ogni singola ditta espositrice anche nel 
caso di partecipazioni consortili e/o di gruppo.
Euro 500,00 + IVA* per ogni marchio d’impresa regolar-
mente registrato o distribuito, per ogni ditta rappresentata 
(formulario D);
detti importi verranno inseriti nella fattura canone.

b) Canone per l’area di posteggio
EARLY BOOKING
Entro il 31/10/2016
 - Posteggi 1, 2, 3 lati liberi euro 168,00 al mq + IVA
 -  Posteggi 4 lati liberi euro 173,25 al mq + IVA (isola a partire 

da 64 mq)
Dall’1/11/2016
- Posteggi 1, 2, 3 lati liberi euro 224,00 al mq + IVA
- Posteggi 4 lati liberi euro 231,00 al mq + IVA
- Quota forfettaria irrinunciabile euro 6,19 a mq + IVA
Le tariffe di cui sopra si applicano all’intera superficie dei 
posteggi, occupati con continuità di perimetro, dalla stessa ditta.
Quota Early Booking 
In caso di variazione  degli spazi espositivi rispetto a quan-
to fissato all’atto della prenotazione la quota verrà ricalco-
lata con la stessa tariffa se comunicata entro il 31/10/2016.
Scaduto il termine di richiesta di Early Bookig in caso di 
aumento della metratura degli spazi espositivi, alla diffe-
renza verrà  applicato il canone di adesione in vigore dal 
1° novembre 2016.

La quota di iscrizione non verrà rimborsata in caso di non 
adesione. Prezzi esclusa IVA.
L’Espositore è tenuto a rispettare le dimensioni del posteggio 
assegnato.
Maggiore occupazione dell’area espositiva, anche se destinata 
ad uso magazzino, verrà conteggiata e addebitata alle tariffe 
vigenti. Non verrà consentito l’utilizzo di tale area nel caso 
dovesse interferire con gli aspetti legati alla sicurezza 
generale del padiglione.
Ogni contestazione in merito dovrà essere presentata a Fiera 
Milano SpA entro e non oltre la conclusione della rassegna.
Il canone di adesione e la quota di ammissione includono ogni 
compenso per:
• assistenza tecnica all’Espositore nel periodo dell’esposizione 
e durante l’allestimento e la smobilitazione dei posteggi a cura 
di Fiera Milano SpA
• sorveglianza generale dei padiglioni e prevenzione generale 
incendio a cura di Fiera Milano SpA
• iscrizione nel catalogo generale
• 1 copia catalogo generale
• tessere per proprio personale (vedi art. 4)
• parcheggio autovettura all’interno del quartiere fieristico 
(modalità e tempistiche saranno comunicate agli Espositori con 
apposita circolare)
• carico e scarico delle merci all’interno del quartiere fieristico 
(modalità e tempistiche saranno comunicate agli Espositori con 
apposita circolare).
* se dovuta – vedi art. 10 del Regolamento Generale

c) Quota forfettaria
Euro 6,19 per mq + IVA* se dovuta – vedi art. 10 del 
Regolamento Generale
• estintori
• pulizia
• potenza elettrica installata sino a 10 KW
• assolvimento imposta comunale sulla pubblicità - vedi punto 
e) del presente articolo
• assolvimento dei diritti d’autore derivanti da eventuali instal-
lazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. 
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, e per loro conto 
SCF Consorzio Fonografici.

d) Maggiorazione canone per allestimenti o arredamenti 
particolari delle aree comuni
Fiera Milano SpA si riserva, a proprio giudizio, di predisporre 
per aree o zone omogenee allestimenti e/o arredamenti parti-
colari di tutto o di parte degli spazi comuni (ingresso, corsie, 
cielini, ecc.). Fiera Milano SpA nel caso, darà comunicazione del 
progetto di allestimento e/o arredamento particolare a tutte le 
aziende espositrici interessate, comunicando altresì il costo per 
ciascun Espositore ripartito in misura proporzionale allo spazio 
occupato da ciascuno.
L’approvazione del progetto d’allestimento e/o arredamento 
particolare da parte di aziende espositrici interessate, rappre-
sentanti più del 50% degli spazi oggetto dell’allestimento stesso, 
conferisce efficacia obbligatoria al progetto, con obbligo per tutte 
le aziende di corrispondere gli importi relativi.
L’espositore si assume la totale responsabilita’ affinche’ 
l’allestimento della propria area espositiva avvenga nel 
rispetto dei dettami del regolamento generale di mostra, 
del relativo regolamento integrativo e del regolamento 
tecnico di Fiera Milano.
Il progetto di allestimento del posteggio (con superficie uguale 
o superiore a mq 100), con l’indicazione di tutte le quote, deve 
essere presentato a Fiera Milano (CUSTOMER SERVICE 
competente) entro il 30 luglio 2018.
Il mancato invio del progetto di allestimento non consente l’avvio 
dei lavori di allestimento del posteggio e comporta il pagamento 
di una penale di euro 500,00 – IVA Esclusa (vedi art. 10.1 del 
Regolamento Tecnico)

e) Imposta di 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 D.P.R. 
26.10.1972 n. 639. Tale imposta è stata inclusa nel canone di 
partecipazione. Fiera Milano SpA provvederà al relativo versa-
mento al Comune di Rho.
I corrispettivi di cui ai precedenti punti a) e b) e nel caso sopra 
previsto d), costituiscono l’importo complessivo dovuto da 
ciascun Espositore a Fiera Milano SpA per la partecipazione 
alla manifestazione.
Per esigenze amministrative gli importi relativi al canone per l’a-
rea di posteggio, punto b) e alla quota forfettaria, punto c) verrà 
attribuito un unico codice a cui corrisponderà, nella fatturazione, 
un unico valore pari alla somma dei due importi.
Fiera Milano SpA si riserva di non accettare alle edizioni suc-
cessive della manifestazione, la partecipazione dell’Espositore 
che non abbia provveduto a corrispondere per intero tutti gli 
importi dovuti.

8. TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento del canone di adesione deve essere effettuato 
entro 15 giorni dalla data degli addebiti, i quali sono al netto 
dell’anticipo.
DOPO IL 30 SETTEMBRE 2018 GLI ADDEBITI DEBBONO 
ESSERE PAGATI A VISTA. IN OGNI CASO IL PAGAMENTO 
DELL’INTERO CANONE DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE 
EFFETTUATO PRIMA DELL’INGRESSO DEI PRODOTTI 
NELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA.

Pagamento Estratti Conto - Buoni d’uscita
Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della 
Manifestazione, l’amministrazione di Fiera Milano SpA prov-
vede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture 
supplementari, nonché eventuali altri addebiti.
L’estratto conto viene trasmesso direttamente al posteggio.
Il pagamento può essere effettuato, presentando l’estratto 
conto, presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere 
Espositivo.
All’atto del versamento saranno convalidati i “Buoni d’uscita” 
che - debitamente compilati - dovranno essere presentati alle 
Guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico. 
Ulteriori Buoni d’uscita possono essere richiesti al Customer 

1. EXHIBITION TITLE
EXPODETERGO International - Specialized international 
exhibition of equipment, services, products and accessories 
for laundry, ironing, cleaning of textiles and allied products.

2. ORGANIZERS
The Exhibition is organized by Fiera Milano SpA, with 
registered office in Piazzale Carlo Magno 1 - 20149 Milan, 
Italy - Tax Identification and VAT n. 13194800150 - Tel. +39 
02.4997.6241-7096 - Fax +39 02.4997.6252, hereinafter 
Fiera Milano.
Fiera Milano SpA provides the technical and administrative 
service to organize the event.

3. PLACE, DATE AND HOURS
EXPODETERGO International will be held at Fiera Milano 
Exhibition Centre in Rho from Friday 19 October through to 
Monday 22 October 2018 – Halls 1 and 3.
Opening hours will be continual from 10 am to 6 pm.
Exhibitors and their employees will be allowed in to their booth 
as from 9.30 am and may stay until 6.30 pm.

4. ADMISSION
The event is reserved for duly qualified sector operators only. 
Together with the notification assigning the booth Exhibitors 
will also receive a number of exhibitor passes in proportion 
to the exhibition space occupied, using the following criteria:
   - booths up to 29 sqm: 4 passes
   - booths from 30 to 99 sqm: + 1 pass every 10 sqm
   - booths from 100 sq m onwards:  + 1 pass every 20 sqm
Exhibitors are forbidden to bar visitors from entering their 
booths.

5. DISPLAY RESTRICTIONS
The only products allowed to be exhibited are those 
specifically indicated in the products list in form “C”, which is 
an integrant and essential part of these Regulations, prior to 
being signed by the Exhibitor.
It is forbidden to exhibit all and any product not included in the 
products list as per form “C”.
Machinery and goods new from the factory only may be 
exhibited.
Exhibitors are required to attach a self-certification to the 
application form, certifying that the machinery and goods 
for display are new from the factory.
Fiera Milano SpA is the organization authorised to ensure 
that the above instructions have been observed by the 
exhibitor companies; appropriate measures will be taken 
in the event of default, ranging from a written warning 
notice, to compulsory removal of the product on display 
or to covering up the equipment non-conforming to 
Regulations if impossible to remove it. 
The Exhibitor will be charged with all the costs born by 
Fiera Milano. 
Exhibitors may likewise use ancillary machinery and 
equipment not produced by the latter for the sole and 
exclusive purpose of demonstrating their own products. 
Fiera Milano SpA reserves to apply the penalties, provided 
in these Regulations under art. 34, against failure to comply 
with these instructions.

6. EXHIBITORS
Italian and foreign producers and exclusive distributors for 
the products listed in form “C” and provisions given under 
article 5, as well as agents and representatives are accepted 
as Exhibitors.
Agents, representatives and distributors participating to the 
Exhibition under their own company name are required to 
pay a sum of euro 500.00 + VAT* (if due and payable – see 
General Regulations, art. 10) for each company represented 
whose goods are exhibited at the booth.
Participation to the exhibition is individual. Group participation 
is allowed for sector publicity agencies, businesses 
associated in a consortium or temporary business (enterprise) 
associations only and prior to demonstrating their legal status 
by producing the relative deeds of incorporation. In all events 
each exhibitor firm is required to compile and sign this 
Application form, the General Regulations and to produce all 
the required documentation.
Exhibitors may ask to register their company trademarks as 
long as the latter have been legally registered. Bookings for 
less than 16 sqm are not accepted, except for the Technical 
Press, which may occupy a smaller space.

7. REGISTRATION AND SPACE FEES
Assigning Exhibitors a booth implies that they are required to 
pay the fees given here below:

a) Registration fee
Euro 650.00 + VAT* for each single firm exhibiting also in 
cases of participation of consortia and/or groups;
Euro 500.00 + VAT* for each single business trademark 
regularly registered or distributed, for each represented 
firm (form D);
said amounts will be entered in the fee invoice.

b) Early Booking fee
By 31/10/2016
- 1, 2, 3 open sides stand euro 168.00 sqm + VAT
- 4 open sides stand euro 173.25 sqm + VAT 
(island minimum size area 64 sqm)
From 01/11/2016
- 1, 2, 3 open sides stand euro 224.00 sqm + VAT
- 4 open sides stand euro 231.00 sqm + VAT
- Lump sum service euro 6.19 sqm + VAT
The above rates apply to the entire space covered by the 
booths, occupied with continual walls by the same firm.
Early booking fee –
In case the booked exhibition space size increases from 
what booked at the early booking stage the amount 
will be calculating with the same rate if communicated 
within 31/10/2016.
Once the Early booking stage is over, in case of the 
exhibition space size increases, the standard exhibition 
rate, valid from 1 November 2016 will be applied to 
re-calculate the price.  

Admission fee not refunded in case of non attendance. 
VAT not included.
The Exhibitor is required to keep to the size of the assigned 
booth.
Where a larger exhibition area has been occupied, even if 
used for storage, it will be calculated and charged at the 
rates in force. It will be forbidden to use said area should 
it interfere with aspects linked with the general safety 
of the hall.
All formal protests on the above must be submitted to Fiera 
Milano SpA by and not beyond the end of the fair.
The participation and registration fees are all-inclusive of 
charges for:
• technical assistance organized by Fiera Milano SpA for 
the Exhibitor during the exhibition and while setting up and 
dismantling the booths 
• general surveillance of the halls and general fire prevention, 
organized by Fiera Milano SpA
• registration in general catalogue
• 1 copy of the general catalogue
• pass for own personnel (see art. 4)
• car park inside the exhibition grounds (procedures and 
hours will be notified to the Exhibitor in specific circular letter)
• loading and unloading goods inside the exhibition grounds 
(procedures and hours will be notified to the Exhibitor in 
specific circular letter).
* if due and payable – see General Regulations, art. 10

c) Flat-rate fee
Euro 6.19 per sqm + VAT* if due and payable – see General 
Regulations, art. 10 
•  fire hydrants
•  cleaning
•  installed power up to 10 kW
•  paying council rates for publicity – see point e) in this article
•  paying for copyrights deriving from any audio-visual 
installations in the booths, subject to taxation norms.
The rights due and pursuant to arts. 72 and 73 bis in law 
633/1941 are likewise included for performing artists and 
phonographic producers holding registration rights and SCF 
Consorzio Fonografici on their behalf.

d) Supplementary fee for special set-ups or furnishing 
in public areas
Fiera Milano SpA reserves, at own judgement, to organize 
special set-ups and/or furnishing for appropriate areas or 
zones in all or part of the public areas (entrance, aisles, 
ceiling coverings, etc.). In this case Fiera Milano SpA will 
notify the project for special set-ups and/or furnishing to all 
interested exhibitor companies, likewise notifying the cost 
for each Exhibitor apportioned in accordance to the space 
occupied by each one of the latter.
The project will become effective with the approval of the 
project for special set-ups and/or furnishing of interested 
exhibitor companies representing over 50% of the space 
used for said set-up, with obligation for all the firms to pay 
the relative amounts.
The exhibitor will be held totally responsible for ensuring 
that the set-up in their exhibition area complies with 
the dictates of the exhibition’s General Regulations, 
the relative supplementary regulations and Technical 
Regulations of Fiera Milano.
The booth set-up up project (with an area the same or 
exceeding 100 sqm), indicating all the measurements, must 
be submitted to Fiera Milano (responsible CUSTOMER 
SERVICE) by 30 July 2018.
Failure to send the set-up up project will prevent the work 
for setting up the booth from starting and implies paying 
a penalty of euro 500.00 – VAT excluded (see Technical 
Regulations, art. 10.1).

e) Advertising tax
Always given participation rules and regulations, the Exhibitor 
is required to pay the tax established for all that is anyhow 
considered as taxable pursuant to President Republic decree 
26.10.1972 n. 639 to the Rho Town Council.
Said tax has been included in the registration fee. Fiera 
Milano SpA will provide for relative payment to the Rho 
Town Council.
The fees pursuant to the above points a) and b) and d) in 
the above mentioned case comprise the total amount due 
from each Exhibitor to Fiera Milano SpA for participation 
to the event.
For administration purposes when invoicing the amounts 
covering the booth space, point b) and the all-in fee, point c) 
will be allocated a common code corresponding to one single 
value equalling the sum of the two amounts.
Fiera Milano SpA reserves not to accept the participation to 
the next editions of the exhibition of any Exhibitor who is in 
default of payments for the total amount of all the sums due.

8. TERMS OF PAYMENT
The registration fee must be paid within 15 days from the date 
of invoice, the latter being net of the deposit.
AFTER 30 SEPTEMBER 2018 INVOICES MUST BE PAID 
ON DEMAND. THE ENTIRE PARTICIPATION FEE MUST 
IN ANY CASE BE PAID BEFORE THE PRODUCTS ENTER 
THE TRADE FAIR.
Statement of account – Exit coupon payment
Fiera Milano SpA administration will recapitulate all the 
invoices issued for services and supplementary supplies as 
well as any other charges during the days immediately before 
the exhibition closes.
The statement of account will be consigned directly to 
the booth.
Payment can be made at all the bank branches in the 
Exhibition Centre, producing the statement of account.
The “Exit coupons” will be validated at the time of payment 
and – duly filled in – must be given to the watchmen at the 
gates to the Exhibition Centre.
Additional exit coupons can be obtained at the Customer 
Service upon request. It is compulsory to give in one single 
“Exit coupon” for each time material is taken away. 

9. APPLICATION FORM
The Application form for the exhibition must be forwarded 



Service. Per ogni uscita di materiale è obbligatorio predisporre 
e presentare un singolo “Buono d’uscita”.

9. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla manifestazione deve essere 
inoltrata, con i moduli allegati compilati in ogni loro parte, a Fiera 
Milano SpA entro e non oltre il 31 ottobre 2017. Alla domanda 
di ammissione dovranno essere allegati, pena l’inammissibilità 
della stessa, i seguenti documenti in originale o in copia con-
forme all’originale:
a) certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte, tenuto presso 
le rispettive sedi della Camera di Commercio, aggiornato ad 
almeno tre mesi dalla data della domanda
b) repertorio merceologico (formulario C)
c) macchine da esporre (formulario E)
La domanda di ammissione e l’allegato, di cui al formulario C 
che forma parte integrante e sostanziale della stessa, dovranno 
essere debitamente sottoscritti negli appositi spazi dal legale 
rappresentante dell’azienda con firma leggibile.
La mancata sottoscrizione anche di un solo allegato, così come 
il mancato invio anche di un solo documento prescritto o la 
mancata effettuazione dei versamenti di cui alle lettere a) e b) del 
successivo art. 10 dà a Fiera Milano SpA titolo per respingere, in 
quanto inammissibile, la domanda di partecipazione.
La domanda di ammissione non potrà contenere né riserve né 
condizioni di sorta, pena la sua inammissibilità. Fiera Milano SpA 
si riserva di accettare le domande di ammissione pervenute oltre 
il termine sopra previsto.
Nel caso di domanda di ammissione pervenuta oltre il predetto 
termine e accolta, Fiera Milano SpA non è impegnata a osser-
vare i termini previsti nel Regolamento per la comunicazione agli 
Espositori dell’assegnazione del posteggio e per la consegna 
all’Espositore dei relativi documenti.

10. QUOTA DI ISCRIZIONE E ANTICIPO
Con la domanda di ammissione, gli Espositori sono tenuti 
a versare:
a) quota d’iscrizione di euro 650,00 + IVA *
b) quota ditte rappresentate di euro 500,00/cad. + IVA *
c) anticipo Early Booking entro 31/10/2016
- Da 16 a 50 mq euro 1000,00 + IVA
- Da 51 a 100 mq euro 2000,00 + IVA
- Da 101 a 160 mq euro 3000,00 + IVA
- Da 161 a 250 mq euro 4000,00 + IVA
- Oltre i 251 mq euro 5000,00 + IVA
- 2° anticipo
- aderenti Early Booking entro 01/11/2017
- non aderenti Early Booking entro 30/06/2017
euro 50,00 al mq + IVA *
Le domande di ammissione non accompagnate dai previsti ver-
samenti sopraindicati saranno respinte. Qualora la domanda non 
venisse accettata, l’anticipo versato verrà restituito, mentre la 
quota di iscrizione sarà incamerata da Fiera Milano SpA a titolo 
di contributo per le spese amministrative sostenute.
Agli Espositori ammessi sarà fatto invio della regolare ricevuta 
dei versamenti effettuati.

10.1 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 versamento 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 futtura, 
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’assoggettamento all’IVA italiana.

11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l’Espositore 
si impegna a partecipare alla manifestazione nel posteggio 
anche se di ubicazione diversa da sue eventuali richieste. Si 
impegna altresì ad accettare il Regolamento Generale e tutte 
le prescrizioni integrative che verranno adottate in qualsiasi 
momento da Fiera Milano SpA nell’interesse della mostra, ivi 
comprese le sanzioni previste dal presente Regolamento in 
caso di sua violazione.

12. AMMISSIONE
L’ammissione alla manifestazione sarà concessa da Fiera 
Milano SpA .
L’ammissione non sarà concessa, ovvero potrà essere revocata, 
qualora, oltre ai casi di inammissibilità previsti al precedente 
art. 9 risulti:
a) che l’Espositore sia incorso, durante la precedente edizione, 
in violazioni del Regolamento comportanti l’esclusione;
b) che l’Espositore si trovi in stato di insolvenza palese;
c) che l’Espositore non abbia corrisposto tutti gli importi even-
tualmente ancora dovuti per la partecipazione all’edizione 
precedente.
Fiera Milano SpA, inoltre, si riserva il diritto di rifiutare l’ammis-
sione alla manifestazione quando ritenga, a suo insindacabile 
giudizio, che le caratteristiche della ditta richiedente non corri-
spondano a quelle previste dall’art. 6 del Regolamento Generale.
In caso di non ammissione verrà restituito al richiedente l’an-
ticipo cauzionale versato, con valuta alla data del versamento.

13. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata nei limiti di quanto 
concesso dalle strutture espositive e con fine unico della migliore 
riuscita della manifestazione.
L’assegnazione dei posteggi avverrà considerando i seguenti 
requisiti di priorità:
1) domanda di ammissione compilata in tutte le sue parti e 
completa del relativo 1° anticipo richiesto
2) data cronologica di arrivo della domanda di ammissione
3) superficie richiesta
4) partecipazione a EXPODETERGO International 2014.
Fiera Milano SpA, in accordo con l’Espositore e con motivazioni 
plausibili, potrà modificare l’ubicazione e il collocamento del 
posteggio in un primo tempo assegnato, oppure di variare la 
conformazione o ridurne le dimensioni qualora le circostanze 
lo richiedano.

14. COMUNICAZIONE DELLA NOTIFICA DI ASSEGNAZIONE
Agli Espositori che avranno trasmesso regolare domanda di 
ammissione entro il termine di iscrizione previsto dagli artt. 9 
e 10 del presente Regolamento Generale, verrà inviato entro 
giugno 2018 la comunicazione della notifica di assegnazione del 
posteggio a mezzo lettera raccomandata, a cui saranno allegate 
anche le tessere previste dall’art. 4. Nel caso in cui il termine 
fissato per la trasmissione della domanda di partecipazione 
non venga rispettato dagli espositori, Fiera Milano SpA potrà 
procedere alla comunicazione anche successiva alla data sopra 
indicata sulla base di quanto previsto dall’art. 9 ultimo comma.

In caso contrario verrà restituita la documentazione di iscrizione 
unitamente all’anticipo cauzionale versato mentre la tassa 
d’iscrizione verrà trattenuta a copertura delle spese di segreteria.
Unitamente alla notifica di assegnazione posteggio gli Espositori 
riceveranno il rilievo planimetrico in scala 1:100 e il Regolamento 
Tecnico contenente informazioni utili per la realizzazione dell’al-
lestimento (vedi art. 17).

15. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
La ditta ammessa che, per comprovata impossibilità, non fosse 
in grado d’intervenire alla manifestazione, può chiedere a Fiera 
Milano SpA lo scioglimento dall’obbligazione assunta, con 
richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. Tale rinuncia dovrà 
pervenire entro e non oltre 10 gg. dalla data di trasmissione 
della comunicazione della notifica di assegnazione posteggio e 
comunque non oltre il termine del 30 maggio 2018.
Per gli espositori con tariffa Early Booking in caso di comuni-
cazione di mancata partecipazione alla fiera pervenuta entro 
il 01/11/2017, verrà trattenuta solo la quota di iscrizione pari a 
€650,00 + IVA. La tariffa Early Booking verrà invece rimborsata. 
Se la comunicazione di mancata partecipazione alla fiera verrà 
inviata a Fiera Milano tra l’01/11/2017 e il 30/05/2018 verranno 
trattenuti sia la quota di iscrizione che l’anticipo versato anche 
se la rinuncia perverrà a Fiera Milano prima della comunicazione 
della notifica assegnazione posteggio.
Dopo il 30/05/2018, in caso di rinuncia alla partecipazione, 
tutti gli espositori saranno tenuti a pagare per intero il cano-
ne di partecipazione a titolo di penale, nonché il rimborso 
delle eventuali ulteriori spese aggiuntive già sostenute da 
Fiera Milano SpA. Eventuali variazioni nell’assegnazione del 
posteggio, successive alla comunicazione della notifica pre-
vista dall’art. 14 del presente Regolamento non modificano 
i termini del diritto di rinuncia previsto dal presente articolo. 
Con la raccomandata sopra citata la ditta dovrà restituire le 
tessere previste dall’art. 4. 
Eventuali variazioni nell’assegnazione del posteggio, successive 
alla comunicazione della notifica prevista dall’art. 14 del presente 
Regolamento non modificano i termini del diritto di rinuncia 
previsto dal presente articolo.

16. DIVIETO DI CESSIONE
La notifica di assegnazione sarà valida per l’Espositore cui 
è intestata. 
È vietata la cessione totale o parziale anche gratuita del 
posteggio assegnato. La violazione di tale divieto comporterà 
l’esclusione dalle successive edizioni della rassegna dell’Espo-
sitore cedente e di quello occupante nonché l’esclusione dalla 
rassegna cui la cessione si riferisce. Fiera Milano SpA procederà 
inoltre all’immediata chiusura del posteggio ceduto con addebito 
delle spese a entrambe le ditte in via solidale tra loro.

17. DISPOSIZIONI TECNICHE ESECUTIVE

17.1. ALLESTIMENTO DEGLI STAND
Tutti gli elementi di allestimento dovranno essere contenuti entro 
la superficie dello stand assegnato e la loro altezza non dovrà 
superare m 6,50 dal pavimento del padiglione ove le caratteristi-
che tecniche e strutturali dei padiglioni lo consentano. 
Marchi di fabbrica, loghi aziendali e materiali pubblicitari, qualora 
siano rivolti verso gli stand confinanti dovranno essere montati 
su strutture ad almeno m 1,00 di distanza dai confini; questa 
disposizione non si applica ai prodotti esposti. 
Allo scopo di evitare presentazioni di effetto esteticamente non 
gradevole, i pannelli confinanti con altri stand (sia il fronte che 
il retro) e i soffitti degli stand che possono essere osservati 
dall’alto, dovranno essere rifiniti e tinteggiati. 

17.2. SOPPALCHI
Sono vietati.

17.3. CHIUSURA PERIMETRALE DEGLI ALLESTIMENTI
Integrazione dell’art.1.2.3 Norme costruttive del 
Regolamento Tecnico:
I macchinari superiori ai 3 metri di altezza dovranno essere posi-
zionati ad almeno 2 metri di distanza dal perimetro dello stand.
Il perimetro dello stand fino all’altezza di un 1 metro può essere 
chiuso per tutti i lati con parete continua, oltre 1 metro di altezza 
deve essere lasciato il 50% di passaggio aperto per ogni lato 
espositivo. Ciò, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di 
sicurezza relative alle uscite di sicurezza di cui deve essere dota-
to ogni posteggio. Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno 
essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche e di quelle della prevenzione incendi. 
Dovranno inoltre essere osservate tutte le norme di sicurezza 
riguardanti le attività appaltate dall’Espositore alle imprese 
esecutrici (attività di montaggio/smontaggio stand e attività 
connesse).
Il progetto di allestimento per stand di superficie uguale o 
superiore a mq 100 o di altezza uguale o superiore a m 3, dovrà 
essere tassativamente inviato a Fiera Milano per approvazione 
entro 60 giorni prima dell’inizio della Manifestazione.
Disposizioni specifiche e norme di dettaglio, saranno disponibili 
nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano.

17.4. MOQUETTE IN CORSIA TRA STAND DELLO STESSO 
ESPOSITORE

E’ ammessa la posa di moquette (e non di altro tipo di 
pavimentazione) nella porzione di corsia su cui affacciano gli 
stand di uno stesso Espositore purché vengano rispettate le 
seguenti condizioni:
- non deve essere personalizzata con scritte di alcun genere;
- deve essere garantita in ogni momento, anche nei giorni festivi 
di manifestazione, la disponibilità di proprio personale per la 
necessaria assistenza (tesatura, messa in sicurezza ecc.);
- Fiera Milano ha facoltà di intervento sulla moquette in ogni 
caso in cui ne ravvisi la necessità compresa la rimozione, 
con costi a carico dell’Espositore, il quale riterrà comunque 
indenne Fiera Milano da qualsiasi responsabilità in ordine ad un 
possibile deterioramento o danneggiamento, totale o parziale, 
della moquette stessa;
- la posa non dovrà in nessun caso procurare ritardi o pregiu-
dicare il corretto svolgimento dei servizi di competenza Fiera 
Milano, fra i quali le pulizie, sia in fase di mobilitazione o di 
smobilitazione della manifestazione;
- la posa dovrà essere effettuata nelle ore immediatamente 
antecedenti lo scadere del termine utile per le operazioni di 
mobilitazione;
- la rimozione dovrà essere effettuata subito dopo la chiusura 
della manifestazione o comunque entro le prime ore concesse 
per la smobilitazione degli allestimenti; 
- è comunque necessaria l’approvazione di Fiera Milano 
SpA che si riserva il diritto di valutare caso per caso ed 
eventualmente negare la posa della moquette qualora possa 
arrecare danno o disturbo ad altri Espositori.
Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale 
verranno comunicate a mezzo del Regolamento Tecnico e delle 
integrazioni al medesimo; le stesse formeranno parte integrante 
del presente Regolamento. Gli Espositori, per la realizzazione 
del posteggio, si dovranno obbligatoriamente attenere alle 

together with the forms attached and fully compiled, to Fiera 
Milano SpA by and not beyond 31 October 2017. The following 
documents, either original or a copy true to the original, must 
be attached under the penalty of being rejected:
a)  certificate of registration with the Company Register, kept 
at the respective Chambers of Commerce, updated to at last 
three months from the date of the application
b)  products list (form C)
c)  machinery for exhibition (form E)
The application form plus the annex, as per form C which is an 
integrant and essential part of the latter, must be duly signed 
with a legible signature by the legal representative of the firm 
in the specific spaces.
Failure to sign even only one annex as well as failure to 
forward even only one of the required documents or failure 
to settle the payments as per letters  a) and b) in following 
art. 10, entitles Fiera Milano SpA to reject the application 
form as unacceptable. 
The application form may not contain and whatsoever 
reserves or conditions, under the penalty of being rejected.  
Fiera Milano SpA reserves to accept applications received 
after the aforementioned deadline.
In the event of an application received and accepted after 
the aforesaid deadline, Fiera Milano SpA is not committed to 
observing the terms provided by the Regulations for notifying 
the booth assigned to Exhibitors and for consigning the 
relative documents to the Exhibitor.

10 REGISTRATION FEE AND DEPOSIT
Together with the application form, Exhibitors are required 
to pay:
a) registration fee for euro 650.00 + VAT * 
b) represented companies’ fee for euro 500.00/each. 
+ VAT *
c) Early Booking deposit within 31/10/2016
- From 16 to 50 sqm euro 1000.00 + VAT
- From 51 to 100 sqm euro 2000.00 + VAT
- From 101 to 160 sqm euro 3000.00 + VAT
- From 161 to 250 sqm euro 4000.00 + VAT
- More than 251 sqm euro 5000.00 + VAT
-  2nd advance deposit Early Booking rate within 01/11/2017
- Normal rate (no Early Booking) within 30/06/2017
euro 50.00 per sqm + VAT *
Applications without the aforementioned required payments 
will be rejected. The deposit paid up will be refunded if the 
application should not be accepted, whilst the registration fee 
will be retained by Fiera Milano SpA as a contribution towards 
the administrative expenses born.
Admitted Exhibitors will receive a regular receipt against 
payments made.

10.1 NEW VAT BILL – Since 1 January 2011, based on 
decree law n. 18/2010, ratifying the EU Directive n. 8/2008, 
foreign exhibitors not liable to paying taxes are no longer 
required to pay VAT on the participation fee and Exhibition-
related services, with the exclusion of those who are not 
VAT-free (e.g. private parties); information on the VAT 
n./identification code or other appropriate documentation 
proving a company and not private status must be received 
before issuing the invoice to be able to identify the typology of 
the principal party (tax-free/not tax-free).
It is therefore absolutely essential to receive the application 
forms with the aforementioned information; failing this invoices 
taxed with Italian VAT will have to be issued.

11. ACCEPTANCE OF REGULATIONS
By signing the application form, the Exhibitor undertakes 
to participate to the event in the booth even if located in 
a different area to the one originally requested. The latter 
likewise undertakes to accept the General Regulations and all 
the supplementary provisions that will be adopted at any time 
by Fiera Milano SpA in the interests of the exhibition, therein 
including the penalties provided by these Regulations in the 
event of infringement.

12. ADMISSION
Admission to the event will be granted by Fiera Milano SpA.
Admission will not be granted, or may be revoked, should, 
apart from the unacceptable cases provided under above 
art. 9:
a) the Exhibitor have incurred breaches in the Regulations 
during the previous edition leading to exclusion;
b) the Exhibitor be in an evident state of insolvency;
c) the Exhibitor have failed to pay all the amounts eventually 
still due and payable against participation to the previous 
edition.
Fiera Milano SpA, furthermore reserves the right to refuse 
admission to the exhibition should the latter deem, at own 
indisputable judgement, the characteristics of the applicant 
company non-correspondent to those provided under art. 6 in 
the General Regulations.
Applicants who are rejected will be refunded with the deposit 
paid, with currency at the date of payment.

13. SPACE ASSIGNMENT
Booths will be assigned within the limits offered by the 
exhibition structures and with the sole purpose of ensuring 
the best results for the exhibition.
Booths will be assigned according to the following priority 
requirements:
1) application form fully compiled and complete with relative 
1st advance deposit required
2) chronological date of arrival of the application form
3) space required
4) participation to EXPODETERGO International 2014.
Fiera Milano SpA may, in agreement with the Exhibitor and for 
justified reasons, change the location of the booth originally 
assigned, or else change the configuration or reduce the size 
should the circumstances so require.

14. NOTIFICATION OF BOOTH ASSIGNMENT
Notification of booth assignment plus the passes provided 
under art 4 will be sent by June 2018 with registered letter 
to Exhibitors who have regularly sent in the application 
form within the registration deadline provided under arts, 9 
and 10 in these General Regulations. Should Exhibitors fail 
to forward their application form within the deadline, Fiera 
Milano SpA, on the basis of provisions given under art. 9 
last sub-paragraph, may proceed with the notification even 
after the aforementioned deadline. Failing this the registration 
documents and deposit paid up will be returned whilst the 
registration fee will be retained to cover office expenses.
Together with the notification of booth assignment Exhibitors 
will also receive a layout scaled at 1:100 and the Technical 
Regulations containing useful information for setting up the 
booth (see art. 17).

15. CANCELLATION OF PARTICIPATION
A company that has been admitted and which, for proven 

impossibility, should be prevented from participating 
to the exhibition may ask Fiera Milano SpA to cancel 
the commitment undertaken, with written request sent by 
registered letter with advice of receipt. Said withdrawal must 
be received by and not beyond 10 days from the date of 
forwarding the notification of booth assignment and anyhow 
not beyond the term of 30 May 2018. 
Should the exhibitors who applied the Early Booking rates 
communicate their impossibility to participate in the exhibition 
by 01/11/2017, the admission fee of € 650 + VAT shall not be 
refunded. The Early Booking fee shall be refunded. Should 
the communication of withdrawal from the exhibition reach 
Fiera Milano between 01/11/2017 and 30/05/2018, both 
the admission fee and the Early Booking fee shall not be 
refunded, even in case the communication is sent before the 
notification of booth assignment.
After 30/05/2018, in case of withdrawal from the 
exhibition, all the exhibitors will be required to pay 
the full fee for participation by way of a penalty as 
well as to refund all the additional expenses already 
born by Fiera Milano SpA. The terms for the right 
to withdrawal provided under this article will not be 
changed by any changes in assigning the booth after 
the notification of booth assignment provided under 
art. 14 in these Regulations. The company is required to 
return the passes provided under ar.4 by the same, above 
mentioned, registered letter. 
The terms for the right to withdrawal provided under this 
article will not be changed by any changes in assigning the 
booth after the notification of booth assignment provided 
under art. 14 in these Regulations.

16. NON-TRANSFER
The notification of assignment will be valid for the Exhibitor to 
whom it was addressed.
Total and partial transfer even if free of charge, of the 
assigned booth is forbidden. Breach of said prohibition 
implies exclusion from the next editions of the exhibition 
for the Exhibitor transferor and also for the transferee as 
well as exclusion from the exhibition to which the transfer 
refers. Fiera Milano SpA will likewise immediately close the 
booth transferred charging all expenses to both firms jointly 
and severally.

17. WORKING TECHNICAL PROVISIONS

17.1 STAND SET UP
All fitting elements of the booth must stay within the assigned 
area and can’t be higher than 6,5 mt from the pavilion floor,  
whereby the technical and structural specifications of the 
pavilion allows it.
If trademarks, company logos and advertising materials are 
raised in the direction of the neighbor stand, they must be 
placed at least 1 meter back from the boundary line. This rule 
is not applied to the exhibiting materials.
In order to avoid fittings not corresponding to the aesthetic 
standards, all panels and ceilings, placed adjacent to other 
stands and/or that can be seen from above, must be finished 
and painted (for panels: front and back).  

17.2. SUSPENDED PLATFORMS
Are forbidden.

17.3. OUTER WALL ENCLOSING THE SET-UPS –
Supplement to art.1.2.3 construction rules in the 
Technical Regulations:
Machinery exceeding 3 metres in height shall be placed at 
least 2 metres away from the outer wall of the booth. 
A booth can be closed on all sides by a continuous wall up 
to 1 meter high. If the wall is higher than 1 meter, it needs 
to leave 50 % free passage space each side of the booth. 
Withstanding the application of safety regulations relative 
to safety exists that each booth shall be provided with. 
Fittings and their installation must be properly built to respect 
accident- and fire-prevention regulations.
Furthermore, all safety rules must be followed for all activities 
the exhibitor has contracted out to other companies (for 
setting up/breaking down and all related activities).
For stands having surface sq.m 100 (or more) or having 
height mt 3 (or more), the layout is compulsory and must be 
sent to FIERA MILANO for approval within 60 days before the 
beginning of the exhibition.
Specific instructions and detailed information about 
regulations are available in Fiera Milano’s “Technical 
Regulation”.

17.4. WALL TO WALL CARPET IN AISLES 
        BETWEEN BOOTHS OF THE SAME EXHIBITOR
Wall to wall carpets may be laid (but no other type of flooring) 
in that portion of the aisle in front of the booths of the same 
Exhibitor as long as the following conditions are applied:
- it must not be personalized by wording of any kind;
- own personnel must be guaranteed at all times, even on 
holidays during the event, for the necessary assistance 
(smoothing out wrinkles, safety measures, etc.);
- Fiera Milano has in any case the faculty to control the carpet 
in all cases where it is deemed necessary, including removal, 
with costs charged to the Exhibitor, who will anyhow hold 
Fiera Milan free from any whatsoever liability by virtue of 
possible deterioration or total or partial damage to said carpet;
- laying the carpet shall not in any way cause delays 
or prevent Fiera Milano from performing its services 
correctly, which includes cleaning, both when setting up and 
dismantling the exhibition;
- the carpet will be laid during the hours immediately before 
expiry of the deadline for setting up operations;
- the carpet will be removed immediately after the exhibition 
closes or anyhow by the first hours permitted to dismantle 
the set-ups;
- Fiera Milano SpA’s approval is anyhow required, the 
latter reserving the right to examine the issue case by 
case and possibly forbid laying the carpet should this 
incur damage or disturbance to other Exhibitors.
More rules and regulations of a technical nature and others 
of a general nature will be notified through the Technical 
Regulations and relative supplements and addenda; the 
latter being an integral part of these Regulations. It is 
compulsory for Exhibitors to comply with the rules given in 
decree law 81/08 when setting up their booth. Exhibitors are 
likewise required to indicate the booth safety officer in the 
special space in the Application form, in conformity to the 
aforementioned decrees.

 18. FIERA MILANO SERVICES
The Exhibitor has access to numerous services offered 
by Fiera Milano SpA such as: connecting up to water 
mains, cleaning the booth, car park, catering, audio-visual 
equipment, IT services, telecommunication systems, 
surveillance, hostesses, translations, floral decorations and 
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norme contenute nel D.LGS 81/08. In ottemperanza ai citati 
decreti gli espositori sono altresì tenuti ad indicare, nell’apposito 
spazio previsto nella Domanda d’Ammissione, il Responsabile 
del posteggio per la sicurezza.

18. SERVIZI FIERA MILANO
L’Espositore può accedere a numerosi servizi offerti da Fiera 
Milano SpA quali: allacciamento idrico, pulizia stand, parcheggio 
auto, catering, apparecchiature audiovisive, servizi informatici, 
sistemi di telecomunicazione, sorveglianza, hostess, traduzioni, 
addobbi floreali e decorazioni, servizio segnaletica e grafica ecc. 
Per una gestione efficiente dei servizi offerti ai nostri Espositori, 
Fiera Milano SpA ha istituito una procedura di prenotazione 
attraverso il sito E-Service con accesso riservato e comunicato 
via e-mail ad ogni Espositore (titolare di stand), dopo la notifica 
dello spazio espositivo all’indirizzo del referente di manifestazio-
ne, indicato sulla domanda d’ammissione. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio E-Service 
Fiera Milano SpA - Tel. +39, 024997.6822.

19. ALLESTIMENTO POSTEGGI
La ditta espositrice si impegna a esporre nel proprio posteggio, 
per tutta la durata della manifestazione, i prodotti di propria 
produzione e/o quelli dell’azienda estera che dichiara di rappre-
sentare (formulario D) appartenenti al repertorio merceologico di 
cui all’allegato “C” del presente Regolamento.
Premesso che - nei limiti indicati dal Regolamento Tecnico e 
da eventuali successive comunicazioni relative alla predisposi-
zione di un allestimento unificato delle parti comuni (vedi art. 
7) - è consentita la realizzazione all’interno dei posteggi, di 
particolari allestimenti, l’Espositore è tenuto a presentare entro 
il 18 Settembre 2018 il progetto dell’allestimento che intende 
approntare inviandolo a Fiera Milano SpA con gli appositi moduli 
contenuti nel Regolamento Tecnico. L’approvazione del progetto 
a cura di Fiera Milano SpA e il pagamento dell’intero canone di 
partecipazione danno diritto all’Espositore di introdurre merci e 
materiali nel padiglione ove è ubicato il posteggio assegnatogli, 
fermo restando quanto previsto al primo paragrafo del presente 
articolo, ed iniziare il montaggio degli allestimenti nei tempi 
previsti e con le modalità consentite.
Non sono ammessi allestimenti, impedimenti e mezzi che preclu-
dano l’accesso alle aree espositive.
L’allestimento dei posteggi dovrà essere ultimato entro le ore 
18.00 del 18 Ottobre 2018. Un prolungamento di orario la sera 
prima dell’apertura può essere richiesto inoltrando una richiesta 
scritta due ore prima della chiusura indicata. Il prolungamento 
dell’orario sarà consentito fino alle ore 23.00. Solo nel caso 
indicato non verrà addebitato nessun costo da Fiera Milano SpA 
(verificare i giorni a disposizione per allestimento/smontaggio). 
Dopo questo termine gli organizzatori potranno disporre altri-
menti dei posteggi non occupati, ritenendo decaduta la volontà 
della ditta di partecipare alla mostra ed applicando alla stessa 
le condizioni economiche previste dall’art. 15 del presente 
Regolamento Generale, fermo restando l’obbligo di pagamento 
delle ulteriori spese sostenute da Fiera Milano SpA per la 
chiusura del posteggio e/o eventuale riutilizzo dello stesso ad 
area comune. I tempi di mobilitazione e smobilitazione saranno 
comunicati da Fiera Milano SpA con apposita circolare.

20. FUNZIONAMENTO DEI MACCHINARI ESPOSTI
Durante l’apertura della Manifestazione, 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, nonché le prescri-
zioni indicate nel «Regolamento Tecnico» o in apposite circolari. 
Nel rispetto delle norme antinfortunistiche nel Quartiere 
Fieristico, il lato comandi del macchinario esposto (lato opera-
tore)  dovrà obbligatoriamente  essere distanziato di almeno 
70 cm dal filo della corsia. In caso contrario il macchinario, se 
adeguatamente protetto o privo di parti pericolose per il pubblico, 
potrà essere esposto a filo corsia.

Esposizione di macchinari privi della marcatura CE o non 
conformi alle normative di sicurezza europee.
Tutti i macchinari esposti dovranno essere in linea con le vigenti 
normative italiane e Comunitarie in tema di sicurezza e preven-
zione incidenti. In particolare ai sensi del Decreto legislativo 
27/1/2010, n. 17 di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa 
alle macchine andrà strettamente osservato l’art. 3 comma 7 
riportato di seguito:
- Art. 3. (immissione sul mercato e messa in servizio)
..“.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’impossibilità di 
disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, 
al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasimacchine 
non conformi, devono essere prese le misure di sicurezza ade-
guate per assicurare la protezione delle persone.”

21. CONSEGNA E RICONSEGNA DEI POSTEGGI
All’atto dell’occupazione del posteggio per l’allestimento e la 
sistemazione delle merci l’Espositore è tenuto a far constatare 
al Customer Service (Servizio Assistenza Padiglione) eventuali 
difetti o carenze.
Al termine della manifestazione il posteggio deve essere riconse-
gnato allo stato pristino, facendo verificare al Customer Service. 
Eventuali danni arrecati dagli Espositori verranno addebitati agli 
stessi al costo richiesto da Fiera Milano SpA.
Sempre alla chiusura della manifestazione i posteggi, comun-
que, devono essere sgomberati al più tardi entro il termine pre-
visto dalla circolare di mobilitazione trasmessa da Fiera Milano 
SpA. In difetto Fiera Milano SpA, come non assume responsabi-
lità per le merci e i materiali e quanto vi fosse depositato, così si 
riserva la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento, 
senza responsabilità alcuna di custodia e comunque a spese 
dell’Espositore inadempiente.
Trascorsi due mesi, gli oggetti e i beni che non fossero reclamati 
potranno essere venduti all’asta e il ricavato, al netto di ogni 
spesa ed eventuali diritti di Fiera Milano SpA e dei terzi aventi 
causa, accreditato a favore dell’Espositore, qualora individuato.
22. SORVEGLIANZA GENERALE PREVENZIONE INCENDI
La sorveglianza generale dei padiglioni verrà effettuata a cura 
di Fiera Milano SpA che provvederà altresì alla adozione di 
provvedimenti per la prevenzione degli incendi.
Il Regolamento Tecnico precisa le norme alle quali gli Espositori 
dovranno uniformarsi per collaborare alla prevenzione stessa.

23. CATALOGO
Expo Detergo Srl cura la pubblicazione del catalogo della mani-
festazione, contenente le seguenti indicazioni:
- informazioni generali e servizi
- quartiere fieristico
- elenco alfabetico degli Espositori e riferimenti del posteggio 
occupato
- repertorio merceologico
L’Espositore riconosce e accetta che Fiera Milano SpA è total-

mente estraneo alla predisposizione e pubblicazione del catalo-
go e pertanto accetta e riconosce che nessuna responsabilità in 
merito potrà essere imputata a Fiera Milano SpA.
I dati anagrafici e i numeri di repertorio merceologico corrispon-
denti al programma di produzione per i costruttori o ai prodotti 
esposti dagli Agenti, Rappresentanti, Distributori e Commercianti 
saranno estrapolati dal formulario A (Domanda di Ammissione), 
formulario C (Repertorio Merceologico) e, ove ricorrenti, formu-
lario D (Ditte Rappresentate) da restituire all’atto dell’iscrizione.
Eventuali variazioni dovranno pervenire a Fiera Milano SpA 
entro il 2 luglio 2018; dopo tale termine non viene garantita 
la variazione. Expo Detergo Srl, pur assicurando la massima 
diligenza nella compilazione del catalogo, declina ogni respon-
sabilità per eventuali errori od omissioni e si riserva di ovviare 
eventualmente a tali mancanze o imperfezioni nel tempo e nel 
modo che riterrà più utile ed opportuno.
Quanto sopra è da ritenersi valido anche per qualunque altra 
pubblicazione a carattere promozionale, informativo o di servizio 
approntata dagli Organizzatori.

24. SERVIZI
Nei limiti consentiti dagli impianti esistenti, si provvede all’eroga-
zione dell’acqua e di altri particolari forniture tecniche, restando 
a carico dell’Espositore l’allacciamento alle prese più vicine e il 
rimborso dei costi di fornitura.
L’allacciamento e l’erogazione di energia elettrica fino a 10 KW, 
nonché la pulizia dei posteggi, sono compresi nella quota forfet-
taria (vedi art. 7.c del presente Regolamento).

25. SICUREZZA DEL LAVORO
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 giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per 
tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di 
montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni 
altra attività connessa.
L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare 
a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante 
il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qual-
siasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico 
di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni 
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 tec-
niche” contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza 
di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione 
ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza spe-
cifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da 
questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio 
stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in 
capo all’Espositore medesimo.
Ai fini dell’adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 
22.7.2014 citato, l’Organizzatore mette a disposizione i docu-
menti 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 possono influire sulla sicurezza 
generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere 
oggetto di intervento da parte dell’Organizzatore e/o di Fiera 
Milano, nell’ambito di controlli casuali e a campione e comporta-
re la disattivazione immediata delle utenze erogate al posteggio 
o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguen-
za 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 autonomi che operano per 
conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconosci-
mento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. 
c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario 
qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti 
in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggi-
bile 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. 
Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del 
posteggio”, figura che, ai fini della sicurezza, assume nei con-
fronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni respon-
sabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e 
per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A 
discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, 
il “Responsabile del posteggio” può anche essere persona fisica 
diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (allestimento, 
Manifestazione, smontaggio).
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 del posteg-
gio e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali 
nel quartiere Fiera Milano. 
In mancanza della comunicazione del nominativo del 
Responsabile del posteggio, tale funzione rimarrà in capo al 
Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali varia-
zioni del nominativo del Responsabile del posteggio dovranno 
essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano e all’Or-
ganizzatore.
L’accesso al posteggio da parte delle Imprese che operano 
per conto di Fiera Milano per l’erogazione di servizi avverrà 
solo in presenza del “Responsabile del posteggio” e dopo 
sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale 
addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.
Fiera Milano Spa provvede a un servizio di sorveglianza 
generale dei padiglioni. Servizi speciali di sorveglianza possono 
essere richiesti a Fiera Milano Spa, a pagamento tramite la 
piattaforma E-service.
Gli Espositori sono tenuti a sorvegliare i loro stand per tutto 
l’orario di apertura della Manifestazione così come dovranno 
provvedere direttamente alla custodia dei materiali introdotti 
negli stand durante il periodo di allestimento e smobilitazione 
della Manifestazione, e per gli orari di apertura previsti. Gli 
oggetti di valore, facilmente asportabili, vanno chiusi a chiave 
in cassetti o armadi.

26. DICHIARAZIONE DI VALORE – ASSICURAZIONI – 
 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
26.1. Dichiarazione di valore
Dichiarazione di valore – l’Espositore è tenuto a dichiarare, utiliz-
zando l’apposito formulario allegato ai formulari on-line, il “valore 
effettivo” complessivo di merci, macchinari, materiali di allesti-
mento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel 

decorations in general, signs, notices and graphic service, 
etc..
In order to run the services offered to our Exhibitors efficiently, 
Fiera Milano SpA has set up a booking procedure through 
the E-Service website with private access notified to each 
Exhibitor (booth holder) by e-mail, after the exhibition space 
has been notified to the address written in the application form 
of the person to be contacted for the exhibition.
Please contact E-Service Fiera Milano SpA 
Tel. +39, 024997.6822 for any further information.

19. BOOTH SET-UP
The exhibitor company undertakes to display the products, 
from own production and/or those of the foreign company 
which the latter declares to represent (form D), in the 
products list as per form “C” in these Regulations for the 
entire Exhibition period.
Considering that – within the limits laid down by the Technical 
Regulations and any further communications concerning the 
preparation of a joint set-up by parties in common (see art. 
7) – special types of set-ups may be created in the booths, 
the Exhibitor is requested to submit a set-up up project 
which they intend to mount, together with the specific forms 
attached to the Technical Regulations, to Fiera Milano SpA by 
18 September 2018.
Approval by Fiera Milano of the project and payment of the 
total fee will entitle the Exhibitor to bring goods and materials 
into the hall where the assigned booth is located, always given 
the provisions in the first paragraph of this article, and to 
begin mounting the set-ups within the established terms and 
with the established procedures.
Set-ups, obstacles and vehicles blocking access to the 
exhibition areas are forbidden.
Setting up the booths must be completed by 6 pm on 18 
October 2018. An extension to the hours on the eve of the 
opening may be requested by sending a written request 
two hours before the specified closure. The hours may be 
extended up to 11pm. No extra costs will be charged by Fiera 
Milano for the case in hand only (check the days at disposal 
for setting up/dismantling).
The above term having elapsed, the organizers are free to 
dispose of the booths left unoccupied in other ways, deeming 
that the company no longer wishes to participate to the 
exhibition, and to apply the penalties provided under art. 15 
of the General Regulations to the latter, always given the 
obligation to pay any further expenses born by Fiera Milano 
SpA to close the booth and/or to eventually use the latter as 
a public area. The setting up and dismantling schedule will 
be notified by Fiera Milano SpA with specific circular letter.

20. USING MACHINES 
During show opening hours, exhibited machines and 
equipment must be uncovered and can be freely activated 
as long as they don’t create danger or bother, and as long as 
rules for preventing fires and accidents are allowed. This also 
includes following what written in the “Technical Regulations” 
and in eventual specific notice.
In accordance with accident- and prevention-norms to be 
followed inside the trade show area, the drive side of the 
exhibited machine must be at least 70 cm from the edge of 
the booth. Otherwise the machinery, if appropriately protected 
and devoid of dangerous parts for the public, may be exhibited 
flush with the walkways.

Exhibition of machinery without CE marking or non-
conforming to European safety laws.
All the machinery on display must be in line with the Italian 
and Community directives on matters of safety and accident 
prevention. In particular pursuant to decree law 27/1/2010, 
n. 17 ratifying Directive 2006/42/EC on machinery, art. 3 
sub-paragraph 7 as given hereunder will be strictly observed:
- Art. 3.  sub. 7 (Freedom of Movement)
..“.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”.

21. DELIVERY AND RETURN OF BOOTHS
Upon occupying the booth to set it up and arrange the goods 
the Exhibitor is requested to report any faults or deficiency to 
the Customer Service (Hall Assistance Service).
The booth will be returned at the end of the exhibition in the 
condition in which it was found, allowing for inspection by the 
Customer Service.
Any damages incurred by Exhibitors will be charged to the 
latter at the cost requested by Fiera Milano SpA. Always at the 
closing of the exhibition the booths must anyhow be emptied 
no later than the deadline specified in the setting up circular 
sent by Fiera Milano SpA.
Failing this Fiera Milano SpA, just as it may not to be held 
responsible for goods and materials and any other possibly 
deposited, also reserves the right to collect and store the 
latter, without any whatsoever responsibility for relevant 
custody and anyhow at the expense of the Exhibitor in default.
After two months have elapsed objects and goods that have 
not been claimed may be put to auction and the earnings, net 
of all expenses and eventual rights of Fiera Milano SpA and 
of third party assigns, accredited to the Exhibitor, if identified.

22. GENERAL SECURITY AND FIRE PREVENTION
Fiera Milano SpA will be responsible for general surveillance 
in the halls and will likewise adopt measures to prevent fires.
The Technical Regulations specify the norms to be observed 
by the Exhibitors in co-operating with said prevention.

23. CATALOGUE
Expo Detergo Srl is responsible for publishing the exhibition 
catalogue, containing the following information:
-  general information and services
-  exhibition grounds
-  list of Exhibitors in alphabetical order and details 
   of the booth occupied
-  products list
The Exhibitor acknowledges and accepts that Fiera 
Milano SpA has absolutely nothing to do with preparing 
and publishing the catalogue and therefore accepts and 
acknowledges that Fiera Milano SpA may not be held 
responsible for this issue.
The personal data and the products list numbers 
corresponding to the production programme for manufacturers 
or products exhibited by Agents, Representatives, Distributors 
and Retailers will be extracted from form A (Application 
form), form C (Products List) and, where necessary, form D 
(Represented Companies) to be returned upon registration.

Any changes must be reported to Fiera Milano SpA by 2 July 
2018; the change will not be guaranteed after said deadline 
has elapsed. Expo Detergo Srl, be it assuring maximum 
diligence in compiling the catalogue, declines all responsibility 
for any errors or omissions and reserves to eventually resolve 
said faults or defects at a time and in a way which the latter 
may deem as most useful and appropriate.
The above is also to be held valid for any other publication 
of an advertising, informative or service nature prepared by 
the Organizers.

24. SERVICES
Water will be supplied, within the limits of the existing 
installations, as well as other utilities, the Exhibitor being 
responsible for connecting up to the nearest outlets and for 
refunding the cost of supply.
Connection and supply of power up to 10 kW, as well as 
cleaning the booths are included in the flat-rate fee (see art. 
7.C in these Regulations).

25. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
For the entire duration of the Event, including setup and 
striking stands 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 
well-being of workers, as well as with employment, pensions 
and social security law.
During stand setup and striking, and for any other associated 
or linked activity, Exhibitors further 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, and the provisions 
contained in article 88, 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 on 
the www.fieramilano.it website under “EXHIBITION” (the 
link to the “Exhibitor technical information”), 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/striking 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 regular checks and samples, resulting in the immediate 
cut-off of utilities supplied to the stall 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 the Exhibitor from the Fair Site 
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 
hirees 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 the 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. 
Every Exhibitor is required to appoint a “Stall Manager” 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 Fair site. At the Exhibitor’s discretion, and wholly 
under its responsibility, the “Stall Manager” may be a different 
individual during each of the three previously-mentioned 
phases (set-up, the event and striking).
Fiera Milano must be informed of the Manager’s name and 
his/her phone numbers prior to the start of activation and 
setup work on the stall, and in any event prior to the arrival of 
workers and materials at the Fiera Milano site. 
If there is a failure to convey the name of the Stall Manager, 
this responsibility will be retained by the Exhibiting Company’s 
legal representative. The Fiera Milano and Organizer must 
promptly be informed of any change to the name of the 
Stall Manager.
Access to the stall by contractors operating on behalf 
of Fiera Milano for the supply of services can only take 
place in the presence of the “Stall Manager”, and after 
having received their OK. Fair surveillance and security 
staff are exempt from this restriction.
Fiera Milano S.p.A. provides general security for the halls. 
Special surveillance services can be requested to Fiera 
Milano, by payment, using the form included in the E-service 
platform.
Exhibitors are responsible for the security and safeguarding 
of stands and everything inside them throughout the opening 
hours of the halls, both during the period of the exhibition and 
during the assembly and dismantling periods.
Every evening, Exhibitors must locked easy to remove items 
of value in drawers or cupboards.

26. DECLARATION OF VALUE – INSURANCES – 
      LIMITS TO RESPONSIBILITY
26.1. Declaration of value
Declaration of value - Using the special form attached to the 
forms online, the Exhibitor is required to declare the total 
“effective value” of the goods, machinery, materials for setting 
up and equipment which the latter may bring and/or use at 
the Exhibition Centre, also for account of the represented 
trademarks for whom, in default of said declaration, the 
minimum capital pursuant to the following art. 26.2 will be 
understood as having been accepted and in any case save 
for the faculty of Fiera Milano to control the declaration 
eventually rendered.  
In the event of a claim and in which the value declared by 
the Exhibitor and the effective value of the insured goods 
fail to correspond, the insured value will anyhow be the one 
declared by the Exhibitor. The insurance broker will in any 
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Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati 
fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per 
accettati i capitali minimi di cui all’Art. 26.2 che segue e salva in 
ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione 
eventualmente resa.
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’Esposi-
tore. L’assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere 
il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale 
come disciplinato dall’art. 1907 del codice civile.

26.2. Polizza “All Risks” beni degli Espositori (con esclu-
sione rischio Terrorismo e Sabotaggio) – L’Organizzatore  e 
Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di 
allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori 
nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa 
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 da Fiera 
Milano per un capitale di euro 25.000,00, al costo di euro 95,00 
+ IVA, ove applicabile, che verrà addebitato da Fiera Milano 
contestualmente all’emissione della fattura dell’Organizzatore 
per il Canone del Posteggio.
E’ data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale 
automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione 
dell’apposito formulario “INS” scaricabile dai formulari on-line. 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 SpA, Società ad esse collegate l’Organiz-
zatore e i Terzi comunque interessati all’organizzazione della 
Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a com-
pilare e a restituire firmato l’apposito formulario “INS”, allegato 
ai formulari on-line, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte 
dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicura-
trice 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 formulario medesimo. 
In tal caso Fiera Milano provvede allo storno della fattura prece-
dentemente emessa.

26.3. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi – A questa 
assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per 
tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella 
propria polizza generale, che prevede un massimale non inferio-
re ad euro 100.000.000,00 (cento milioni).

26.4 Limitazioni di responsabilità – L’Espositore con la sot-
toscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare 
Fiera Milano e l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità per 
danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. 
Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di 
cui all’art.26.2 che precede, ciascun Espositore accetta di solle-
vare Fiera Milano e l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità.

27. 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 esponenti, dipendenti e colla-
boratori, 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 edot-
to, ai sensi del d.lgs. 196/2003, della raccolta e del trattamento di 
tali immagini da parte di Fiera Milano S.p.A. e della loro possibile 
diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali, nei 
termini di cui all’art. 33, 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 delle 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, presen-
tazioni, 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 di aver provveduto a: (i) raccogliere 
il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il 
trattamento 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 d.lgs. 
196/2003 – Codice protezione dati personali; (ii) acquisire la libe-
ratoria all’uso e divulgazione 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 occasio-
ne della suddetta manifestazione. In relazione ai precedenti punti 
(i) e (ii), l’Espositore si impegna a manlevare e tenere indenne 
Fiera Milano da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate 
da parte delle suddette persone al riguardo all’indicato uso e 
divulgazione delle relative immagini di cui sopra. 

28. PUBBLICITÀ E CONCORSI
Fiera Milano SpA organizza, anche con la collaborazione di 
agenzie specializzate, qualsiasi tipo di pubblicità per conto terzi 
ed Espositori, con la precisa esclusione, per i settori merceologi-
ci interessati alla manifestazione, di ogni forma di pubblicità nelle 
corsie dei padiglioni espositivi e all’interno del quartiere fieristico.
Sono escluse inoltre possibilità di effettuare:
- pubblicità ambulante e la distribuzione indifferenziata all’interno 
dei padiglioni e del recinto fieristico di dépliants, materiale pub-
blicitario, oggetti, ecc.
- pubblicità all’interno dei posteggi rivolta a concorsi e premi 
indetti da enti, organizzazioni, quotidiani, settimanali o riviste 
specializzate.
Inadempienze a dette norme comporteranno una sanzione 
pecuniaria fissata da Fiera Milano SpA R da euro 517,00 a euro 
2.583,00 e nei casi più gravi, anche l’esclusione dalle successive 
edizioni della rassegna.

È vietata l’esposizione nei posteggi di cartelli recanti inviti a 
visitare sedi espositive esterne al quartiere fieristico.
È fatto altresì divieto di utilizzare il titolo della manifestazione per 
pubblicizzare presentazioni di prodotti o iniziative promozionali in 
sedi diverse dal quartiere espositivo.
La contravvenienza a dette disposizioni comporterà una sanzio-
ne pecuniaria comminata da Fiera Milano SpA da un minimo di 
euro 2.583,00 a un massimo di euro 25.823,00 e, nei casi più 
gravi, anche l’immediata chiusura del posteggio e l’esclusione 
dalle successive edizioni della rassegna.

29. DIVIETO DI TRASMISSIONI SONORE - SIAE
Sono vietate le trasmissioni sonore, le amplificazioni e i mes-
saggi pubblicitari. È consentito l’uso di audiovisivi purché questo 
non arrechi disturbo ai posteggi limitrofi e alla manifestazione 
(vedi art. 7). Non è consentita l’organizzazione di spettacoli di 
intrattenimento e performances nei posteggi.
In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali 
contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette ai sensi 
della Legge 22.4.1941 n. 633, dovranno essere preventiva-
mente assolti i diritti d’autore, nonché gli oneri connessi alla 
vidimazione dei supporti, ai sensi dell’art. 181bis della stessa 
legge. L’utilizzo abusivo delle opere dell’ingegno, nonché 
l’assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono 
penalmente sanzionati, a norma degli artt. 171 e seguenti 
Legge 633/41.

30. DIVIETO DI VENDITA PRODOTTI
È assolutamente vietata all’Espositore qualunque vendita al 
privato consumatore o la vendita con la consegna immediata 
del prodotto esposto (L.R. n.1 del 5/1/2000 - ex L.R. 45/80 
art. 2 comma V). È fatto divieto di esporre in qualsiasi forma 
e con qualsiasi mezzo il prezzo dei prodotti esposti. In caso di 
constatata infrazione Fiera Milano SpA ha facoltà di disporre 
l’immediata chiusura del posteggio e l’esclusione dell’espositore 
dalle successive manifestazioni.

31. FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti 
dalla volontà degli Organizzatori la data della manifestazione 
potrà essere modificata o addirittura la stessa manifestazione 
soppressa. In quest’ultimo caso Fiera Milano SpA, assolti gli 
impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a 
qualsiasi titolo eventuale, ripartirà nei limiti dell’acconto versato 
gli oneri residui sugli Espositori in proporzione alle somme 
dovute per i metri quadrati sottoscritti. Le spese per impianti e/o 
per installazioni speciali eseguiti su ordinazione degli Espositori 
dovranno essere da questi integralmente rimborsate.
Fiera Milano SpA non potrà essere citata per danni a nessun 
titolo.

32. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Fiera Milano SpA si riserva in ogni momento di modificare 
e/o di prescrivere - anche in deroga al presente Regolamento 
Generale - norme e disposizioni giudicate opportune a meglio 
regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e 
disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento 
e hanno perciò pari carattere di obbligatorietà. Saranno comun-
que portate puntualmente a conoscenza degli Espositori.

33. D.LGS 196/2003: TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dall’Espositore nel modulo di adesione, e nei moduli 
allegati C - D, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 
disposizioni contenute nella D.Lgs 196/2003. L’Espositore, con 
la sottoscrizione del presente Regolamento, consente che i 
dati personali conferiti possano essere utilizzati per operazioni 
di carattere amministrativo (fatturazione), statistici (in forma 
anonima) e promozionale (catalogo, Expopage e internet) della 
manifestazione e potranno essere comunicati a soli fini inerenti 
l’organizzazione della manifestazione.
 
34. SANZIONI
In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente 
Regolamento Fiera Milano SpA potrà, a proprio insindacabile 
giudizio e tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei con-
fronti dell’Espositore interessato le seguenti sanzioni:
a) ordinare l’immediata rimozione dei prodotti non ammessi, 
con potere di intervento diretto e immediato nel caso in cui 
l’Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salva le 
ulteriori sanzioni;
b) ordinare l’immediata chiusura del posteggio, con potere di 
intervento diretto e immediato nel caso in cui l’Espositore non 
ottemperi immediatamente, fatte salva le ulteriori sanzioni;
c) disporre l’esclusione dell’Espositore dalle successive edizioni 
della rassegna nel numero massimo di due.
In nessun caso l’Espositore ha diritto a rimborsi o indennizzi di 
qualsivoglia natura e rimarrà obbligato a corrispondere a Fiera 
Milano SpA per intero l’importo relativo ai canoni previsti dall’art. 
7 del Regolamento Generale. Fiera Milano SpA inoltre ha titolo 
per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute 
per la rimozione dei prodotti esposti e/o per la chiusura del 
posteggio e/o per l’eventuale approntamento dello spazio ad 
uso comune.

35. DIRITTO DI RITENZIONE
A Fiera Milano SpA spetta il diritto di ritenzione dei materiali 
esposti in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali da 
parte degli espositori a cui competeranno tutti gli oneri aggiuntivi 
conseguenti.
Fiera Milano SpA non è responsabile degli eventuali danni ai 
materiali d’esposizione che possano verificarsi nell’applicazione 
di detto diritto.

36. CATALOGO ONLINE
Fiera Milano SpA mette a disposizione dell’Espositore uno 
spazio virtuale e utili strumenti per promuovere le aziende anche 
on-line, al fine di completare la presenza in Fiera di tutti gli espo-
sitori. L’adesione alla manifestazione include la sottoscrizione del 
servizio. L’Espositore pertanto, con l’accettazione del presente 
Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del 
servizio e all’utilizzo di un database on-line che contiene infor-
mazioni commerciali relative agli espositori delle manifestazioni 
fieristiche di Fiera Milano.

37. RECLAMI
Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dall’Espo-
sitore a Fiera Milano SpA, che risponderà per iscritto. 
Se il reclamo è svolto nei confronti di altro Espositore, gli 
Organizzatori si pronunceranno sentite entrambe le parti. 

38. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano.

case have the faculty to indemnify the damage in conformity 
to the proportional criteria as governed by the Civil Code, 
art. 1907.

26.2. “All Risks” policy covering the Exhibitor’s goods 
(with exclusion of Terrorism and Sabotage risks) – The 
Organizer and Fiera Milano require goods, machinery, set-
up materials brought and/or used by the exhibitors at the 
Exhibition Centre to be covered by an “All Risks” type of 
insurance policy, waiving the insurance broker’s claim for 
reimbursement against third parties, comprising Fondazione 
Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., associated Companies 
the Organizer and third parties anyhow concerned with the 
organization of the exhibition.
Said insurance coverage will put at the disposal of Fiera 
Milano for a capital amounting to euro 25,000.00, at a cost 
of euro 95.00 + VAT, where applicable, which will be charged 
by Fiera Milano together with issuing the Organizer invoice 
for the Booth Fee.
Exhibitors are given the opportunity of increasing the capital 
automatically lent by compiling and signing the specific “INS” 
form, downloadable from the forms online.
A covenant for an uncovered 10% against each claim in the 
event of theft, with a minimum of euro 250.00 and to double 
said amounts for reports submitted after the Exhibition closes, 
is provided in the coverage.
Should the Exhibitor have their own “All Risks” insurance to 
guarantee goods, machinery, set-up materials and equipment 
brought and/or used at the Exhibition Centre, valid for  trade 
fairs and exhibitions, with clause waiving the insurance broker’s 
claim for reimbursement against Fondazione Fiera Milano, 
Fiera Milano S.p.A., associated Companies, the Organizer 
and third parties anyhow concerned with the organization of 
the exhibition, said Exhibitor is anyhow required to fill in and 
return signed the specific “INS” form, attached to the forms 
online, accompanied by a declaration signed by own legal 
representative and that of the insurance company that the 
aforesaid goods are covered by an “All Risks” guarantee for 
an amount of no less than the one provided by these General 
Regulations, as per the facsimile included in said form. In such 
event Fiera Milano will cancel the invoice previously issued.

26.3. Third Party Liability Policy – Fiera Milano will 
automatically take out this insurance for all the Exhibitors, 
entering them under own general policy without any cost, 
which provides a ceiling of no less than euro 100,000,000.00 
(one hundred million).

26.4. 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. 26.2 
above, each Exhibitor agrees to release Fiera Milano and the 
Organizer from any  liability. 

27. USE OF IMAGES OF THE EXHIBITOR ACQUIRED 
DURING THE EXHIBITION 
In relation to the images that concern the Exhibitor, the relative 
stand and/or its representatives, members, employees and 
workers, acquired or recorded in any way (such as, by way 
of example, using cameras, video cameras or audiovisual 
recordings) during the Event, the above-mentioned Exhibitor 
declares that they are aware, pursuant to Italian Legislative 
Decree 196/2003, that Fiera Milano S.p.A. may collect and 
process said images and that they may be disseminated for 
informative, promotional and commercial purposes pursuant 
to the terms specified in Article 33 no. 633/1941, to this 
end authorising Fiera Milano S.p.A. to use them with no 
restrictions, and by engaging any means of communication 
(including therein, for example, brochures, presentations, 
catalogues and in general, all the paper 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 fullest rights to adapt and reproduce the same, 
for all legal purposes.  For this purpose, the Exhibitor declares 
and guarantees to Fiera Milano that they 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 
Italian Legislative Decree 196/2003 – Personal Data Protection 
Act, having appropriately informed the same accordingly; 
(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 points 
(i) and (ii), the Exhibitor undertakes to indemnify and hold 
Fiera Milano 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.

28. ADVERTISING AND COMPETITIONS
Fiera Milano SpA organizes, also with the cooperation of 
specialized agencies, any type of publicity for account of 
third parties and Exhibitors to the specific exclusion, for the 
products sectors displayed at the exhibition, of all forms of 
advertising in the aisles of the exhibition halls and inside the 
Exhibition grounds.
It is furthermore forbidden to carry out:
- mobile advertising and random distribution of pamphlets, 
advertising material, objects, etc. inside the halls and in the 
Exhibition grounds
- advertisements in the booths for competitions with prizes 
organized by agencies, organizations, newspapers, weeklies 
or specialized magazines.
Failure to comply with said rules implies a money-penalty fixed 
by Fiera Milano SpA from euro 517.00 to euro 2,583.00 and in 
the most serious cases also exclusion from the next editions 
of the exhibition.
It is forbidden to put up notices in the booths bearing invitations 
to visit exhibition centres external to this Exhibition Centre.
It is likewise forbidden to use the title of the exhibition to 
advertise presentations of products or promotional events in 
centres other than this Exhibition Centre.
Infringement of said rules implies a money-penalty fixed 
by Fiera Milano SpA from a minimum of euro 2,583.00 to a 

maximum of euro 25,823.00, and in the most serious cases 
also immediate closure of the booth and exclusion from the 
next editions of the exhibition.

29. PROHIBITION TO TRANSMIT SOUND - SIAE
Sound transmissions, amplification and advertising messages 
are forbidden.
Audio-visual devices may be used as long as they do not 
create disturbance to the neighbouring booths and to the 
Exhibition (see art. 7). Entertainment shows and performances 
are not allowed to be organized in the booths.
In the event of distribution of phonovideographic or multimedia 
carriers containing intellectual works or parts of works 
protected as per Law 22.4.1941 n. 633, the copyrights, as 
well as costs related to carrier endorsement must have been 
settled beforehand pursuant to art. 181bis under the same 
law. Illegal use of the intellectual works, as well as lack 
of the SIAE stamp on the aforementioned carrier is liable 
to penal sanction, by way of arts. 171 and subsequent, 
Law 633/41.

30. PROHIBITION TO SELL PRODUCTS
The Exhibitor is absolutely forbidden to sell anything 
whatsoever to private consumers or to sell the displayed 
product with immediate delivery (Regional by-law n.1 of 
5/1/2000 - was Regional by-law 45/80, art. 2, sub-paragraph 
V).
It is forbidden to display the price of products on display 
under any form and by using any means. In the event of 
proven infringement Fiera Milano SpA will have the faculty to 
immediately order the closure of the booth and to exclude the 
exhibitor from the next exhibitions.

31. FORCE MAJEURE
In the event of force majeure or anyhow for reasons beyond 
the control of the Organizers, the date of the exhibition may 
be changed or the exhibition itself even cancelled. In the latter 
case, Fiera Milano SpA, after settling commitments towards 
third parties and having covered organization expenses of any 
whatsoever nature, will apportion, within the limits of deposits 
paid in, the residual costs amongst the Exhibitors in proportion 
to the sums due against the square metres signed up.
Expenses for systems and/or special installations installed 
to the order of Exhibitors shall be entirely reimbursed by 
the latter.
Fiera Milano SpA may not be sued for damages for any 
whatsoever reason.

32. CHANGES TO REGULATIONS
Fiera Milano SpA reserves to change and/or establish 
rules and regulations – also in derogation to these General 
Regulations – deemed appropriate to govern the exhibition 
and relevant services to a better degree. Said rules and 
regulations are of equal value to these Regulations and will 
therefore have the same obligatory nature.
The latter will anyhow be duly brought to the notice of the 
Exhibitors.

33. DECREE LAW 196/2003: PROTECTION OF PRIVACY
The personal data provided by the Exhibitor in the application 
form and in the attached forms C-D will be handled in 
conformity to the provisions contained in decree law 196/2003. 
By signing these Regulations, the Exhibitor consents to have 
their personal data used for operations of an administrative 
(invoicing), statistical (in anonymous form) and advertising 
(catalogue, Expopage and Internet) nature for the exhibition 
and to having it disclosed for the sole purpose of organizing 
the exhibition.
  
34. PENALTIES
In the event of violating the provisions pursuant to these 
Regulations Fiera Milano SpA may, at its own indisputable 
judgement, and in consideration of the gravity of the event, 
order the following penalties against the Exhibitor involved:
a)  immediate removal of the forbidden products, with power 
to personally and immediately intervene should the Exhibitor 
fail to comply straight away, save for any further penalties;
b)  immediate closure of the booth, with power to personally 
and immediately intervene should the Exhibitor fail to comply 
straight away, always save for any further penalties;
c)  exclusion of the Exhibitor from the next, maximum two, 
editions of the event.
In no event will the Exhibitor have the right to reimbursement 
or indemnification of any whatsoever nature and will remain 
committed to pay the total sum of the fees provided under 
the General Regulations, art. 7 to Fiera Milano SpA. Fiera 
Milano SpA will also be entitled to claim indemnification for 
the damages and expenses born to remove the products on 
display and/or to close the booth and/or to eventually prepare 
the space for public use.

35. RIGHT TO RETENTION
Fiera Milano SpA is entitled to retain materials exhibited in 
cases where Exhibitors are in default of their contractual 
commitments and to whom all the additional and subsequent 
costs will be charged.
Fiera Milano SpA will not be held liable for any damages to 
the exhibition materials, possibly occurring in the application 
of said right.

36. ONLINE CATALOGUE
Fiera Milano SpA puts a virtual space and useful instruments 
at the Exhibitor’s disposal to also promote businesses online 
for the purpose of completing the presence of all the Exhibitors 
at Fiera.
Participation to the event includes signing for this service. 
Therefore the Exhibitor by accepting these General 
Regulations lends their consent to have the service rendered 
and to use an online database containing business information 
about exhibitors at the Fiera Milano trade fair events.

37. CLAIMS
The Exhibitor is required to submit any claims in writing to 
Fiera Milano SpA, who will render a written reply.
If the claim is laid against another Exhibitor then the 
Organizers will make their decision after hearing both parties. 

38. COMPETENT JURISDICTION
The jurisdiction of the Milan law courts will be competent 
for any disputes.

La presente Domanda di Ammissione, che la Ditta espositrice sottoscrive in calce, se non è accompagnata dalla tassa di iscrizione e dall’anticipo cauzionale e non è corredata di tutti i dati, moduli e documenti richiesti, non sarà considerata valida 
agli effetti dell’iscrizione. In particolare la Ditta sottoscritta dichiara di accettare espressamente le condizioni del Regolamento Generale e le approva ai sensi e per effetti di cui all’art. 1341 cc., come se fossero scritte di suo pugno. /
This Application form, to be signed at the bottom by the exhibitor company, will not be held as valid for registration if not accompanied by the registration fee and deposit and by all the required data, forms and documents. In particular, the undersigned 
Company declares to specifically accept the terms and conditions in the General Regulations and to approve the latter, pursuant to and by virtue of the civil code art. 1341, as if they had been written by their own hand.

Data / Date Timbro e Firma / Stamp and Signature
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