ORIGIN FIRST 6 – 7 LUGLIO 2021
REGOLAMENTO GENERALE
IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA DI ADESIONE
PER LA PARTECIPAZIONE A ORIGIN FIRST 2021
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Titolo e oggetto della manifestazione. Il titolo ufficiale è: ORIGIN FIRST 2021 - Il Salone della Manifattura italiana.
Il nuovo concept di ORIGIN FIRST 2021prevede l’articolazione della Manifestazione su alcuni Cluster omogenei per posizionamento di mercato, livello qualitativo del prodotto
e canali di distribuzione, così individuati: STONE, LEATHER, TECHNOLOGY, TEXTILE.
La presenza in uno dei Cluster indicati viene confermata da parte di Italian Exhibition Group S.p.A. solo dopo aver effettuato un’attenta analisi della documentazione prodotta
da parte dell’espositore. L'intera esposizione sarà caratterizzata da omogeneità e coordinamento di immagine anche nelle aree comuni e nei servizi.
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Organizzatore. La Manifestazione è organizzata da Italian Exhibition Group S.p.A. (nel proseguo anche Organizzatore), con sede in Rimini, Via Emilia 155 e si svolge in
concomitanza con la manifestazione MILANO UNICA sezione MODA IN – promossa ed organizzata da S.I.TEX S.p.A., con sede in Milano, Via Alberto Riva Villasanta, 3 – e
con la collaborazione e l’assistenza tecnica ed amministrativa di Fiera Milano S.p.A..
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Luogo e orario della Manifestazione. La Manifestazione ha luogo nel quartiere fieristico Fiera Milano S.p.A. (Rho) con i seguenti orari: il 6 luglio 9.00 – 19.00 ed il 7 luglio
9.00-18.00.
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Ingresso alla Manifestazione. Alla Manifestazione potranno avere accesso gli operatori economici dei vari settori muniti di apposite tessere rilasciate direttamente
dall’Organizzatore, anche su segnalazione delle ditte espositrici.
L'invio delle tessere d'ingresso è a cura dell’Organizzatore sulla base di una mailing-list gestita direttamente ed esclusivamente dalla stessa. La costituzione della mailing-list
e oggetto di valutazione esclusiva e insindacabile da parte dell’Organizzatore. Tale mailing- list costituisce patrimonio esclusivo della manifestazione e l’Organizzatore
garantisce assoluta riservatezza in merito.
E’ vietato tassativamente l’ingresso ai visitatori generici e ai bambini inferiori ai 14 anni, anche se accompagnati dagli Operatori o dagli Espositori.
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Ammissione. Italian Exhibition Group S.p.A. valuterà a proprio insindacabile giudizio e compatibilmente con i limiti degli spazi espositivi disponibili nel quartiere fieristico,
l’accettazione delle Domande di adesione e la conseguente ammissione degli Espositori del settore che richiedono di partecipare alla Manifestazione. L’attività di ammissione
degli Espositori e di assegnazione degli spazi espositivi costituisce libera estrinsecazione dell’attività commerciale privata, svolta in ambito concorrenziale, propria del mercato
fieristico. Alcun diritto o aspettativa di sorta può derivare all’Espositore per pregresse partecipazioni alla Manifestazione, essendo l’assegnazione degli spazi espositivi
effettuata con riferimento alla singola edizione della Manifestazione. La selezione degli Espositori e la correlata assegnazione degli spazi espostivi verrà effettuata
dall’Organizzazione, anche tramite il supporto di esperti di settore, sulla base dei seguenti parametri:
• il pregio e l’innovazione del prodotto o del processo produttivo;
• le dimensioni economico - finanziarie conseguite dall’azienda, anche con riferimento all’attività di export dei beni prodotti;
• la tipologia delle reti di vendita;
• il livello quali-quantitativo degli investimenti realizzati nella promozione dei prodotti, con particolare riferimento alla presenza nei mercati esteri;
• il rispetto dei diritti di privativa e dei principi disciplinanti il regolare e corretto svolgimento del libero mercato;
• la coerenza del livello e della qualità della produzione con gli standard qualitativi della Manifestazione e con la sua mission;
• il rispetto del regolamento di Manifestazione in occasione di partecipazioni a precedenti Edizioni della Manifestazione.
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Accettazione del Regolamento Generale. Controlli - Con la firma della Domanda di adesione e della Proposta di Partecipazione, l’Espositore si impegna a partecipare alla
Manifestazione nello stand che gli verrà assegnato e ad accettare senza riserve il Regolamento Generale di Manifestazione, il Regolamento Tecnico del Quartiere
Fieramilano, e tutte quelle prescrizioni integrative che verranno adottate, in qualsiasi momento, dall’Organizzatore e da Fiera Milano S.p.A. nell’interesse della Manifestazione.
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Iscrizione: La Domanda di Adesione dovrà essere redatta sugli appositi moduli predisposti da Italian Exhibition Group S.p.A., dovrà pervenire alla Segreteria di Italian
Exhibition Group S.p.A. entro i termini fissati nella stessa e dovrà recare la sottoscrizione della persona autorizzata o del legale rappresentante dell’impresa. Possono
presentare la Domanda di Adesione le imprese, anche in forma individuale, nazionali ed internazionali, operanti nei settori merceologi della Manifestazione, purché non
soggetti a procedure concorsuali, concordati preventivi o a procedure di liquidazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Gli Espositori che presentano la
Domanda di Adesione devono essere in possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte per la specifica attività svolta. I richiedenti hanno l’obbligo di dichiarare notizie
esatte ed aggiornate e di dare tempestiva informazione a Italian Exhibition Group S.p.A. di ogni modifica intervenuta nelle circostanze oggetto delle dichiarazioni rese con la
Domanda di Adesione.
IEG conferma l’accettazione della Domanda di Adesione, inviando all’azienda richiedente una Proposta di Partecipazione, che l’azienda richiedente dovrà restituire
sottoscritta per accettazione. La Proposta di Partecipazione, una volta sottoscritta, costituirà contratto vincolante.
I pagamenti delle somme dovute a Italian Exhibition Group S.p.A. dovranno avvenire secondo le modalità e le scadenze indicate nella Proposta di Partecipazione e al
successivo art. 22. Il mancato rispetto delle scadenze riportate nella Proposta di Partecipazione dà facoltà a Italian Exhibition Group S.p.A. di risolvere il contratto di
partecipazione in danno dell’Espositore ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il saldo degli addebiti per i servizi aggiuntivi richiesti ed erogati nel corso della manifestazione dovrà essere
comunque effettuato entro il penultimo giorno di svolgimento della manifestazione.
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 fattura, l’informazione della partita iva/codice identificativo
o 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.
ONERI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Italian Exhibition Group S.p.A., nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, è tenuto a osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. In particolare, nel caso in cui l’espositore sia ente pubblico e/o società a capitale
pubblico e/o in ogni caso considerato “stazione appaltante” ai sensi della predetta legge, Italian Exhibition Group S.p.A.,:
a) Assume, a piena nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche e integrazioni – anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla
commessa;
b) Si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi verso Banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alla
specifica commessa pubblica ricevuta;
c) Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente – della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i
rapporti con i propri contraenti subappaltatori.
L’espositore che sia considerato “stazione appaltante” ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Ammissione recante, a pena di nullità della medesima
Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e – ove necessario – il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all’investimento pubblico sottostante.
L’espositore che sia considerato “stazione appaltante” ai sensi della predetta legge avrà facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod.
civ., nel caso in cui Italian Exhibition Group S.p.A., violi l’obbligo previsto alla lettera b) del precedente paragrafo e/o in generale violi – anche nei rapporti con i propri
subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa – qualsiasi obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI
Al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dall’art.1, co. 909, Legge 27 dicembre 2017 (obbligo dal 01/01/2019 emissione fattura elettronica tra privati), l’Espositore italiano
avrà cura di comunicare all’Organizzatore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o il proprio codice destinatario a sette cifre.
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Conferma di ammissione. Italian Exhibition Group S.p.A, anche dopo la conferma della Proposta di Partecipazione, si riserva la facoltà, per ragioni logistico/organizzative, di
modificare le posizioni e/o le dimensioni della postazione assegnata, così come di risolvere il contratto impegnandosi alla restituzione di quanto già eventualmente versato
dall’Espositore senza che costui abbia null’altro a pretendere.
Non è consentita la cessione del contratto di partecipazione e dei relativi crediti da parte dell’Espositore. La cessione, anche a titolo gratuito, della disponibilità a terzi di tutto o
parte del proprio posteggio non è parimenti consentita. Eventuali co-esposizioni (per queste intendendo assegnazioni dell’area espositiva a due o più aziende) sono concesse
solo previa autorizzazione scritta da parte dell’Organizzatore. Non rientrano in questa fattispecie, ma devono comunque essere previamente autorizzate dall’Organizzatore,
contestuali presenze nella stessa postazione espositiva di imprese facenti parte dello stesso gruppo societario e/o di imprese collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
In caso di provata co-esposizione non autorizzata, il personale di Italian Exhibition Group S.p.A. avrà facoltà di espellere dal quartiere fieristico la ditta ospitata sine titulo.
Italian Exhibition Group S.p.A. al fine di consentire il regolare svolgimento delle Manifestazioni può disporre liberamente delle aree espositive e delle postazioni non utilizzate
dall’Espositore al momento dell’apertura della Manifestazione anche se le aree sono state oggetto di conferma da parte dell’Organizzatore, salva la richiesta per eventuali
risarcimenti del danno patito da Italian Exhibition Group S.p.A. a causa dell’inadempimento dell’Espositore concernente l’obbligo di allestire e presidiare la postazione.
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Assegnazione degli stand. L’assegnazione degli stand viene decisa dall’Organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale della Manifestazione, delle indispensabili
ripartizioni per settori merceologici, delle esigenze tecnico progettuali dei saloni espositivi e delle indicazioni espresse dal richiedente. L’Organizzatore non è comunque
vincolato da eventuali richieste di collocamento dello stand; le stesse, formulate dall’Espositore all’atto dell’invio della domanda di ammissione o comunicate
successivamente, si intendono indicative e non impegnano in alcun modo l’Organizzatore.
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare la posizione in un primo tempo assegnata, oppure di variare la conformazione e di aumentare o ridurre le dimensioni dello
stand qualora le circostanze lo richiedano.
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Canone di Adesione e Quota di Iscrizione. Area Espositiva – Il modulo base ORIGIN FIRST 2021 è comprensivo di: n. 1 Stand preallestito 18 mq, iscrizione al catalogo
online, tessere espositore, allacciamento elettrico e relativi consumi fino ad un massimo di 5 Kw di potenza impegnata per ogni 18 mq. Sono esclusi i servizi aggiuntivi i cui
costi/oneri dovranno essere corrisposti entro il penultimo giorno di Manifestazione. I corrispettivi per l’erogazione di eventuali servizi aggiuntivi sono riportati nella rispettiva
modulistica di richiesta del servizio.
Il canone di adesione e la quota di iscrizione sono comprensivi inoltre di:

riscaldamento o raffreddamento dei padiglioni;

assistenza tecnica all’Espositore nel periodo dell’esposizione e durante l’allestimento e la smobilitazione degli stand a cura di Fiera Milano S.p.A.;

potenza elettrica installata fino a 5 KW;

sorveglianza generale del padiglione e prevenzione generale antincendio;

dotazione estintore a norma di legge;

servizio pulizia posteggi;

iscrizione nel catalogo ufficiale di manifestazione e nel sito internet della Manifestazione;

imposta comunale sulla pubblicità;
Ferme restando le normative di partecipazione, l’Espositore è tenuto a corrispondere al Comune di Rho l’imposta prevista per quanto comunque
considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n.639. A seguito di accordi conclusi con il Comune di Rho nell’interesse delle categorie espositrici, tale
imposta è stabilita forfetariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori
sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione che l’Espositore versa all’Organizzatore. Fiera Milano S.p.A.
provvederà successivamente al relativo versamento al Comune di Rho.

assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli stand, soggette alle norme esattive. In tale copertura tuttavia non sono comprese le
esibizioni dal vivo (con cantante e/o strumenti musicali) per le quali l’Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici S.I.A.E posti sul territorio cittadino. Sono
altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72 e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori e ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e,
per loro conto SCF –Consorzio Fonografici.

connessione WI-FI nel padiglione- base a 200 Kbps

1 posto macchina;

Partecipazione alla eventuale serata o evento di gala;
La quota di iscrizione è comprensiva di

1 TREND BOOK;

Adeguamento norme igienico sanitarie anti-Covid
Fiera Milano Platform – ExpoPlaza
Fiera Milano Spa e l’Organizzatore hanno convenuto sull’importanza di fornire a tutti gli espositori una piattaforma tecnologicamente avanzata che permetta un’esperienza sia
fisica che digitale a carattere permanente e che integri la presenza dell’espositore durante la manifestazione e dopo ad una Community di business. L’espositore, con
l’accettazione del Regolamento Generale acconsente alla resa del servizio.
La quota del servizio a carico di ciascun espositore è stata fissata in € 50,00+ 22% IVA. Il corrispettivo sarà fatturato dall’Organizzatore e inserito nella fattura a saldo di cui
all’art 24. Si comunica inoltre che anche le linee o le doppie iscrizioni (che saranno presenti a catalogo e in segnaletica) da parte delle aziende espositrici, dovranno versare
l’importo fissato.
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Partecipazione manifestazione ibrida. La partecipazione alla manifestazione in forma ibrida, verrà contrattualizzata attraverso separata proposta di
partecipazione.

DEFINIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLA PARTECIPAZIONE DIGITALE
Per consentire una completa comprensione e accettazione dei presenti termini e condizioni, i seguenti termini, al singolare e al plurale, avranno il significato di seguito
indicato:
 Titolare della Piattaforma: Italian Exhibition Group SpA
 Piattaforma Web: il sito web https://origin-on.app.swapcard.com/event/originon
 Prodotti: i beni e/o i servizi forniti tramite la Piattaforma Web da un Partecipante.
 Utente: qualunque soggetto che accede e utilizza la Piattaforma Web.
 Partecipante: la persona fisica o giuridica, diversa da Italian Exhibition Group SpA, che offre i Prodotti tramite la presenza fisica alla manifestazione e/o la Piattaforma
Web, agendo nell’esercizio della propria attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale.
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 Contenuti per la piattaforma Web: qualsiasi elemento testuale o multimediale presente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: annunci, inserzioni, recensioni,
testi, loghi, video, immagini, messaggistica istantanea, etc.
 Manifestazione full digital e ibrida: la manifestazione full digital si svolge su piattaforma interamente virtuale. La manifestazione ibrida prevede una partecipazione
fisica e virtuale.
 Condizioni: le presenti condizioni disciplinano i rapporti tra Italian Exhibition Group SpA e i Partecipanti alla piattaforma Web.
a)
REGOLE PER L’ISCRIZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PIATTAFORMA WEB
La Piattaforma Web https://origin-on.app.swapcard.com/event/originon offerta da Italian Exhibition Group SpA consente di mettere in contatto i Partecipanti con i visitatori
interessati.
Italian Exhibition Group SpA non è parte del rapporto che verrà instaurato tra Visitatori e Partecipanti e non assume alcuna responsabilità derivante dai rapporti instaurati tra
gli stessi.
Le adesioni saranno accettate fino ad esaurimento delle aree espositive disponibili.
Italian Exhibition Group SpA si riserva la facoltà di inserire in lista d’attesa le domande di adesioni incomplete o non in originale.
b)
NORME DI SICUREZZA
Tutti i documenti, file, video, immagini, etc. inseriti dal Partecipante, o chi per lui, dovranno essere preventivamente verificati privi di “virus informatici”. A tale scopo il
Partecipante, sottoscrivendo il presente regolamento si assume la responsabilità che il materiale multimediale caricato sulla piattaforma sarà privo di “virus informatici”. Il
Partecipante si assume eventuali costi di risarcimento qualora questa condizione non risultasse veritiera. La somma relativa al risarcimento sarà quantificata in base
all’eventuale danno riscontrato.
Il mancato rispetto delle misure di sicurezza sopra delineate, darà titolo a Italian Exhibition Group SpA di:
 vietare al partecipante inadempiente, o chi per lui, di operare nella Piattaforma Web della fiera in oggetto;
 escludere il Partecipante dalla partecipazione alla manifestazione.
c)
CHIUSURA PIATTAFORMA E TRATTAMENTO MATERIALI MULTIMEDIALI.
Tutti i contenuti caricati dal Partecipante sulla medesima, saranno trattati da Italian Exhibition Group SpA come indicato nell’art. 8 del presente regolamento.
d)
Italian Exhibition Group SpA ha la facoltà di modificare la durata, la data di apertura e di chiusura e l’orario giornaliero della Piattaforma. Tale facoltà non comporta,
per Italian Exhibition Group SpA, alcuna corresponsione al partecipante di rimborsi complessivi o indennizzi di sorta.
e)
GARANZIE, RESPONSABILITÀ, FORZA MAGGIORE, SITI TERZI
Esclusione delle Garanzie.
Italian Exhibition Group SpA si adopererà per assicurare che la Piattaforma Web e la visualizzazione dei contenuti, durante i giorni di manifestazione virtuale, siano
disponibili ininterrottamente 24 ore al giorno; ma non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile se, per qualsiasi motivo, la Piattaforma Web non fosse accessibile e/o
operativa in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo.
L’accesso alla Piattaforma Web può essere sospeso temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto del sistema, manutenzione, riparazioni o per ragioni del tutto
estranee alla volontà di Italian Exhibition Group SpA o per eventi di forza maggiore.
Italian Exhibition Group SpA non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento e illecito che possa essere realizzato da parte di terzi, dei contenuti inseriti,
anche dal Partecipante, all’interno della Piattaforma Web.
Italian Exhibition Group SpA non sarà responsabile per:
 eventuali perdite di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente subita dal Partecipante che non siano conseguenza diretta della
violazione del contratto da parte di Italian Exhibition Group SpA
 errato o inidoneo utilizzo della Piattaforma Web da parte del partecipante
f)
COLLEGAMENTO A SITI DI TERZI
La Piattaforma Web potrebbe contenere collegamenti a siti/applicazioni di terzi. Italian Exhibition Group SpA non esercita alcun controllo su di essi e, pertanto, non è in
alcun modo responsabile per i contenuti di questi siti/applicazioni. Alcuni di questi collegamenti potrebbero rinviare a siti/applicazioni di terzi che forniscono servizi attraverso
la Piattaforma Web. In questi casi, ai singoli servizi si applicheranno le condizioni generali per l’uso del sito/Piattaforma Web e per la fruizione del servizio predisposto dai
terzi, rispetto alle quali Italian Exhibition Group SpA non assume alcuna responsabilità.
g)
RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, foto, video, e la
violazione di diritti di autore e della personalità inerenti tutti ai contenuti inseriti all’interno del proprio spazio virtuale, nonché su tutti i prodotti e/o i macchinari esposti. Il
Partecipante, pertanto, solleva Italian Exhibition Group SpA da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle
norme a tutela della concorrenza, della proprietà industriale e di privati sia nei confronti degli altri Partecipanti, sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al
riguardo tra i Partecipanti o tra i Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Italian Exhibition Group SpA. da qualunque
onere e/o responsabilità.
h)
PROGRAMMA B2B
Gli incontri richiesti dal Visitatore diventeranno effettivi solo se confermati anche dal Partecipante. Il partecipante potrà visionare l’agenda all’interno del proprio pannello di
controllo che conterrà gli incontri B2B richiesti ed eventuali nuove richieste effettuate dai visitatori. Si prega di notare che fino all’ultimo momento le agende potrebbero subire
variazioni. Nei giorni di manifestazione, gli incontri B2B saranno realizzati durante l’orario di manifestazione. Non è previsto un limite alla durata dell’incontro concordato fra le
parti.
i)
LIBERATORIA MATERIALI MULTIMEDIALI AI SENSI DI LEGGE
Il partecipante autorizza espressamente Italian Exhibition Group SpA, all’utilizzo di immagini/video ritraenti la propria persona, la pagina profilo aziendale ed i prodotti esposti
del partecipante. Italian Exhibition Group SpA. potrà utilizzare le suddette immagini/video oltre che per scopi giornalistici e di comunicazione, anche per scopi promocommerciali. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. Il Trattamento dei materiali multimediali verrà eseguito
da Italian Exhibition Group SpA nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia. Nessun compenso per il Partecipante sarà previsto per il suddetto utilizzo.
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Annullamento – sospensione manifestazione
A - Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche indipendente dalle cause di forza maggiore, non possa avere luogo, la domanda di adesione perderà ogni
effetto e la proposta di partecipazione controfirmata s’intenderà automaticamente risolta; in tale ipotesi l’Organizzatore rimborserà al partecipante gli importi eventualmente già
versati, fermo restando quanto previsto alla lettera C.
B - Qualora, invece, la Manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:
1) se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;
2) in ogni diversa ipotesi, l’Organizzatore rimborserà al partecipante un importo commisurato al mancato godimento.
In nessuna delle precedenti ipotesi Italian Exhibition Group S.p.A. è tenuta a corrispondere al partecipante risarcimenti, penali o indennizzi di sorta.
C - Qualora per cause di forza maggiore l’evento non potesse svolgersi, totalmente o parzialmente in presenza, IEG compirà ogni sforzo per proporre soluzioni alternative alla
partecipazione fisica, ivi compresa la modalità di svolgimento tramite la piattaforma VIRTUALE.
Nel caso di manifestazione full digital, il partecipante sarà libero di aderire o meno previa notifica scritta da parte dell’organizzatore del cambio di format e delle opportunità
inerenti la manifestazione full digital.
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Proprieta’ intellettuale, industriale e digitale
Il Partecipante si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, opere
dell’ingegno, diritti d’autore, inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti.
Il Partecipante, pertanto, manleva Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione delle norme sulla proprietà industriale e intellettuale e
comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti degli altri Partecipanti sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al
riguardo tra Partecipanti o tra Partecipanti e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente tra gli stessi, con esonero di Italian Exhibition Group S.p.A. da qualunque
onere e/o responsabilità.
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Catalogo ufficiale di manifestazione. Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, l’Organizzatore provvede alla diffusione del Catalogo Ufficiale di
Manifestazione.
Possono essere presenti diversi format (digitali, app, su carta): le modalità e i formati saranno adeguatamente comunicati ai partecipanti nei mesi precedenti la
manifestazione. La compilazione della sezione Catalogo, a cura del partecipante, è effettuabile nella sub directory del “Catalogo” presente in Area Riservata Espositori.
La sezione sarà accessibile al partecipante dopo la sottoscrizione della proposta di partecipazione; gli aggiornamenti dei dati saranno consentiti fino al 21 giugno 2021 al fine
dell’inserimento sul Catalogo ufficiale di Manifestazione.
Alcune delle sezioni potrebbero essere a pagamento: in tal caso gli importi saranno chiaramente espressi nell’intestazione della sezione.
I dati risultanti dalla sezione Catalogo verranno utilizzati anche per l’inserimento delle aziende all’interno della pianta guida.
In caso di mancato accesso da parte del Partecipante alla sezione Catalogo o di mancato aggiornamenti di dati in tale sezione entro i termini sopra indicati, l’Organizzatore
pubblicherà nella versioni del Catalogo i dati già in suo possesso, ivi compresi i nominativi di eventuali aziende rappresentate inserite dal Partecipante nella modulistica
relativa ad edizioni precedenti, addebitando automaticamente l'importo dovuto e quello delle sezioni a pagamento in cui i dati sono stati registrati.
L’Organizzatore contribuirà, senza responsabilità per errori ed omissioni, alla redazione dell’edizione del Catalogo Ufficiale nel sito di Milano Unica.
In tale ipotesi il Partecipante si assume ogni onere e responsabilità, anche in caso di discordanza fra i dati pubblicati sul Catalogo ufficiale di Manifestazione, nonché per
eventuali danni nei riguardi delle eventuali aziende non più rappresentate nell'edizione in corso con totale esonero in capo ad Italian Exhibition Group Spa.
Il partecipante si assume ogni responsabilità in ordine ai dati inseriti nella sezione Catalogo esonerando Italian Exhibition Group S.p.A. da ogni responsabilità in ordine ad
eventuali dichiarazioni mendaci e/o lesive dell’altrui immagine, reputazione e/o degli altrui diritti personali, di privativa e/o di riservatezza.
Il partecipante inoltre dichiara di manlevare Italian Exhibition Group Spa da ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni nella stampa del catalogo Ufficiale.
Il catalogo della Manifestazione è l’unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali
dell’Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.
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Sistemazione e allestimento degli stand. Il piano espositivo della Manifestazione si basa su stand modulari (di 18 mq). Non si accettano prenotazioni di spazio inferiori ai 18
mq. tranne che in caso di progetti speciali o casi specifici autorizzati dall’Organizzatore. Non è consentito agli Espositori posizionare arredi e strutture espositive di loro
proprietà che eccedono l’altezza delle pareti perimetrali. Non è altresì consentito introdurre negli stand materiali ed oggetti che non siano pertinenti con le finalità espositive
della manifestazione. Sono ammessi alla Manifestazione unicamente i seguenti prodotti:
• Pelli, pelletteria, cuoio, valigeria
• Tessuti, confezioni moda, pret a porter
• Calzature, sneakers, occhiali, accessori mobile, valigeria, hi-fi, accessori uomo (coltelli, portachiavi, penne, ombrelli), sport, applicazioni digitali, caschi, orologeria,
cappelleria
• Pietre, metalli preziosi, materiali alternativi, bijoux
Nel caso dei macchinari non è ammessa l’esposizione e la commercializzazione di tutte le macchine, gli apparecchi e le attrezzature usati, revisionati, ricostruiti, ecc. Sono
vietate tutte le scritte, i cartelli, nonché tutte le attività promozionali in qualsiasi modo svolte, comunque riferite a macchine, apparecchi, attrezzature usati, revisionati,
ricostruiti, ecc.
I prodotti non rispondenti alla tipologia indicata nell’elenco dei beni ammessi alla manifestazione verranno subito estromessi dal Quartiere Fieristico a spese e rischio
dell’Espositore. Le macchine esposte possono essere azionate, purché non costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione della Direzione Operations di Italian
Exhibition Group S.p.A. e negli orari o con le modalità stabiliti dal Regolamento Generale e Tecnico. È fatto obbligo di provvedere il macchinario di dispositivo atto a prevenire
gli infortuni, i cattivi odori e l’emissione di gas e liquidi. Le ditte interessate dovranno ottenere in anticipo le verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia.
Italian Exhibition Group S.p.A. non assume alcuna responsabilità al riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose.
È vietata ogni forma di pubblicità all’esterno dello stand (consegna materiale pubblicitario e/o promozionale, presenza di personale che invita ad entrare nella postazione, et
similia) a meno di previa ed espressa autorizzazione scritta dell’Organizzatore. È inoltre vietato reclamizzare attività espositive esercitate in centri espositivi o luoghi
commerciali esterni al quartiere fieristico, così come promuovere attività e/o prodotti di soggetti diversi dall’Espositore. Il mancato rispetto del divieto disciplinato dal presente
articolo dà facoltà a Italian Exhibition Group S.p.A. di risolvere il contratto di partecipazione in danno dell’Espositore ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Il personale incaricato di Italian Exhibition Group S.p.A. è autorizzato ad eseguire accessi e verifiche nella postazione espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di
partecipazione da parte dell’Espositore. Il personale incaricato di Italian Exhibition Group S.p.A. ove appurasse violazioni delle norme contenute nel presente regolamento
procederà alla relativa contestazione scritta con consegna di copia al personale presente nella postazione espositiva che varrà a tutti gli effetti come consegna e notifica
all’Espositore.
Con l’apposito Regolamento Tecnico e le “Disposizioni per le operazioni di montaggio e smontaggio”, Fiera Milano S.p.A. fornirà le norme per la sistemazione e l’allestimento
degli stand.
Non è consentito appendere o fissare esternamente sulle strutture preesistenti poster o manifesti pubblicitari dell’azienda stessa, ad eccezione delle vetrine e delle pareti
vetrate. Trasgredire tali regole comporterà da parte dell’Organizzatore ammende a partire da 150 euro.
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Sicurezza del lavoro. In caso di stand personalizzato e/o durante le operazioni di esposizione e sgombero della merce e/o durante lo svolgimento della Manifestazione, 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 degli stand ed ogni altra attività connessa.
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 stand ed ogni altra attività connessa, ivi incluso lo smaltimento dei rifiuti.
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 qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano S.p.A. che dichiara espressamente di conoscere 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 – Documenti tecnici – link della mostra” 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 specifiche
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 documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul
proprio sito web, e di quello di Fiera Milano S.p.A..
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 S.p.A., nell’ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione
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immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall’inosservanza delle disposizioni sopra
richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell’Espositore e delle Imprese da questo incaricate.
Fiera Milano S.p.A. potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del
tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in
presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile.
Al Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito.
L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione.
L’Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad
allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.
Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Referente per la Sicurezza di Mostra dell’Espositore” (RSE), figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti
eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A
discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, l’RSE può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio,
Manifestazione, smontaggio).
Il nominativo del Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati all’Organizzatore ed a Fiera Milano S.p.A. prima dell’inizio dei lavori di
mobilitazione per l’allestimento dello stand e comunque prima dell’accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano S.p.A..
Presso l’Organizzatore e presso Fiera Milano S.p.A. verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti, dei Referenti per la Sicurezza di Mostra degli
stand confinanti. Ogni Espositore, attraverso il proprio Referente per la Sicurezza di Mostra, ha l’obbligo di coordinarsi con gli altri Referenti per la Sicurezza di Mostra degli
stand adiacenti, affinché attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. In mancanza della comunicazione del nominativo del “Referente per la Sicurezza di Mostra dell’Espositore” (RSE),
tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del “Referente per la Sicurezza di Mostra dell’Espositore”
dovranno essere tempestivamente comunicati all’Organizzatore e a Fiera Milano S.p.A.
L’obbligo più rilevante per il Committente (Espositore) concerne il DUVRI [documento unico di valutazione dei rischi interferenziali], o, qualora necessario, il PSC [piano di
sicurezza e coordinamento] nel caso in cui, rispettivamente, si applichi la disciplina contenuta nell’articolo 26 del decreto legislativo 81/08, o quella contenuta nel Titolo IV del
medesimo decreto, relativo alla sicurezza del lavoro nei Cantieri edili, secondo le previsioni del Decreto Interministeriale del 22 Luglio 2014. Tale documentazione dovrà
essere caricata nell’apposita sezione del Portale Espositore di Fiera Milano S.p.A a disposizione delle Autorità competenti (ATS e Forze dell’Ordine) ed essere presente
presso il proprio stand per tutto il periodo della manifestazione (montaggio e smontaggio compresi).
In mancanza della comunicazione del nominativo del Responsabile dello stand, tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali
variazioni del nominativo del Responsabile dello stand dovranno essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano S.p.A. e all’Organizzatore.L’accesso allo stand da
parte delle Imprese che operano per conto di Fiera Milano S.p.A. per l’erogazione di servizi avverrà solo in presenza del “Referente per la Sicurezza di Mostra
dell’Espositore” e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza, alla sicurezza e alla pulizia del Quartiere
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Misure per la tutela della sicurezza delle persone presenti nel quartiere fiera. Fiera Milano S.p.A., in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall’Autorità di Pubblica
Sicurezza, adotta le misure infrastrutturali, organizzative ed operative ritenute opportune per la tutela della sicurezza delle persone presenti a qualsiasi titolo nel Quartiere
Fiera.
A titolo semplificativo e non esaustivo, ad insindacabile discrezione di Fiera Milano S.p.A. potranno essere previste:
a)
particolari modalità di accesso al Quartiere Fiera e di uscita dallo stesso (destinazione di specifici varchi o corsie riservate, orari, sistemi di regolazione e controllo
accessi e flussi) -anche eventualmente differenziate- per le diverse categorie di utenti del Quartiere;
b)
controlli di sicurezza, effettuati anche con l’ausilio di apparecchiature e strumentazioni tecniche fisse o portatili, sulle persone, sui bagagli ed effetti personali, e sui
mezzi di trasporto e di lavoro, sia all’atto dell’ingresso nel Quartiere Fiera, sia all’interno dello stesso sia, ove necessario, all’uscita dallo stesso. I controlli sono eseguiti da
personale di Fiera Milano S.p.A. o da terzi soggetti dalla stessa incaricati. Ferma restando l’eventuale comunicazione del fatto alle Forze dell’Ordine e i conseguenti
provvedimenti presi dalle stesse, agli utenti che non accettano di sottoporsi al controllo viene inibito l’accesso al Quartiere Fiera e, qualora essi si trovassero già all’interno del
Quartiere, ne vengono immediatamente allontanati. Gli utenti sottoposti a controllo sono tenuti a prestare la massima collaborazione, in modo che le operazioni possano
essere svolte con la massima efficacia e con la maggior rapidità consentita dalla natura dell’attività. All’esito di tali controlli, ferma restando l’eventuale comunicazione del fatto
alle Forze dell’Ordine e i conseguenti provvedimenti presi dalle stesse, Fiera Milano S.p.A. si riserva la insindacabile facoltà di inibire l’accesso nel Quartiere a persone o
oggetti sospetti e qualora le persone sospette si trovassero già all’interno del Quartiere, di allontanarle immediatamente dal Quartiere, mentre gli oggetti sospetti devono
essere immediatamente rimossi dal Quartiere a cura e sotto la responsabilità dei loro detentori. Fiera Milano S.p.A. non è tenuta ad istituire servizi di deposito e custodia per
oggetti sospetti;
c)
variazioni o limitazioni alla viabilità e alla circolazione pedonale e veicolare interna al Quartiere Fiera, anche eventualmente con posa di transenne, elementi new
jersey, dissuasori e simili;
d)
rimozione forzata, a rischio e a spese del proprietario, di mezzi di trasporto o di lavoro, di oggetti o effetti personali ritenuti sospetti o che comunque ostacolino
l’esercizio dei controlli di sicurezza.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo sono applicabili anche tutti i visitatori e agli ospiti comunque ammessi in manifestazione.
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Sorveglianza degli stand. Fiera Milano S.p.A. provvede a un servizio di sorveglianza generale dei padiglioni. Servizi speciali di Sorveglianza possono essere richiesti a Fiera
Milano S.p.A., a pagamento tramite il portale espositore di Fiera Milano S.p.A.. In ogni caso l’Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione
espositiva durante tutto il periodo di apertura della Manifestazione. L’Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (compreso il periodo
di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l’Espositore si obbliga a
manlevare, sostanzialmente e processualmente, l’Organizzatore e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali,
derivanti dall’utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.
Gli Espositori, con proprio personale, sono tenuti a sorvegliare i loro stand dall’orario di apertura dei padiglioni fino all’ultimo momento della chiusura serale, 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.
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Controlli sull’osservanza dei regolamenti. Salvo quanto stabilito dalle singole disposizioni, la sorveglianza sul rispetto del Regolamento Generale è affidata al personale
dell'Organizzatore, ai competenti uffici di Fiera Milano S.p.A. ed eventualmente a terzi soggetti (persone fisiche o giuridiche) dalle stesse incaricati.
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Danni agli stand. Gli stand devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le spese di ripristino sono a carico degli Espositori, che sono anche
responsabili dell’osservanza delle speciali norme per l’uso delle strutture e degli impianti tecnici.
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Sgombero degli stand. Dopo la chiusura della manifestazione, gli stand devono essere sgombrati al più tardi entro il termine previsto dalle “Disposizioni per le operazioni di
smontaggio” predisposte da Fiera Milano S.p.A.. In difetto Fiera Milano S.p.A. non si assume responsabilità per le merci ed i materiali e quanto vi fosse depositato, e si riserva
la facoltà di procedere al loro ritiro e immagazzinamento senza alcuna sua responsabilità ed a spese rischio e pericolo dell’inadempiente. Trascorsi due mesi, gli oggetti che
non fossero reclamati potranno essere venduti all’asta ed il ricavato, al netto di ogni spesa ed eventuali diritti di Fiera Milano S.p.A., sarà accreditato a favore dell’Espositore.
La permanenza dei materiali della Ditta Espositrice nel Quartiere Fieristico comporta altresì l’obbligo di riconoscere a Fiera Milano S.p.A. la quota di occupazione extrafiera
dell’area.
Inoltre non è consentito lasciare gli stand prima del termine dell’orario di chiusura completamente vuoti, senza nessuna collezione presente. Trasgredire tali regole comporterà
da parte dell’Ente Organizzatore ammende a partire da 300 euro.
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Allestimento stand. Gli Espositori sono responsabili del rispetto degli orari di allestimento e disallestimento. Qualora le aziende espositrici si trovassero all’interno del
quartiere Fieristico oltre l’orario consentito, Fiera Milano S.p.A. si riserverà la facoltà di sanzionare le società inadempienti.
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Esposizione prezzi e vendita prodotti. E’ assolutamente vietato all’Espositore esporre prezzi o vendere con consegna immediata in loco. L’infrazione al presente divieto
comporta la chiusura immediata dello stand e il ritiro delle tessere di ingresso.
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Riproduzioni fotografiche, video e disegni. Italian Exhibition Group si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, video, disegno e altro sia
del complesso dell’area espositiva intitolata alla manifestazione Origin sia dei singoli stand. All’interno della suddetta area possono operare solo i fotografi/videomaker
autorizzati da Italian Exhibition Group.
Tali fotografi/videomaker provvederanno a raccogliere e trattare immagini fotografiche video e/o interviste relative anche a prodotti, macchinari, materiali esposti e/o materiale
autoriale di cui sia proprietario e/o produttore e/o licenziatario il partecipante, per esclusive finalità divulgative o di comunicazione aziendale, pubblicitarie e promozionali, in
particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante diffusione su quotidiani, periodici, televisioni, manifesti, opuscoli informativi e/o illustrativi, newsletter,
sito internet – quale ad esempio il sito www.iegexpo.it ed i siti ad esso collegati - profili social network (facebook, twitter, whatsapp, youtube, vimeo, e simili) su e-book (digital
publishing), pubblicazioni cartacee se previste (catalogo di mostra, Trendbook, etc.…) in genere (elenco esemplificativo e non esaustivo).
Con la sottoscrizione del presente Regolamento, il partecipante esprime specifico consenso a dette riprese ed al loro utilizzo come sopra indicato, senza pretendere alcun
indennizzo economico. Nel caso in cui il partecipante non intenda autorizzare le riprese foto/video di cui sopra dovrà comunicarlo al fotografo/videomaker, prima
dell’effettuazione delle stesse.
I Visitatori e gli Espositori non potranno fare fotografie e disegni all’interno dei padiglioni se non muniti di apposita autorizzazione da parte
dell’Organizzatore. L’Organizzatore potrà fotografare gli esterni di qualsiasi stand e usare le relative riproduzioni senza che possa essere esercitata alcuna rivalsa.
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Altoparlanti e trasmissioni sonore. Negli stand e nei desk stampa specializzata non sono ammesse trasmissioni sonore a volume alto, ma solamente in sottofondo. È
ammessa la trasmissione di videoregistrazioni senza sonoro. L’Organizzatore potrà utilizzare gli altoparlanti installati nei padiglioni soltanto per comunicazioni ufficiali o in
caso di emergenza.
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Pubblicità. La distribuzione del materiale illustrativo sulla produzione esposta è consentita agli Espositori all’interno del proprio stand. Nessun manifesto potrà essere affisso
dall’Espositore se non nel proprio stand.
E’ vietata ogni altra forma di pubblicità all’esterno degli stand, ivi compresa quella ambulante nelle corsie, nei viali e nelle adiacenze del quartiere fieristico. E’ vietato far
figurare nello stand nomi o marche di altre ditte espositrici e non. La pubblicità - esclusa quella all’interno del proprio stand - potrà essere effettuata in ogni forma ammessa
tramite Fiera Milano S.p.A. o Ente da Essa delegato. “ In caso di distribuzione di supporti fono videografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell’ingegno protette
ai sensi della Legge 22.4.1941 n.633 dovranno essere preventivamente assolti i diritti bis 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”.
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Termini di pagamento.
27.1 Pagamento area espositiva. I termini di pagamento previsti nella Domanda di adesione e nella Proposta di Partecipazione devono essere rispettati. Essi prevedono i
seguenti versamenti a favore di Italian Exhibition Group S.p.A.:
• Il versamento del saldo della formula allestitiva prescelta alla restituzione della Proposta di partecipazione firmata e comunque entro e non oltre il 27 giugno 2021.
27.2. Pagamento servizi tecnici Nei giorni immediatamente precedenti la chiusura della Manifestazione, l’amministrazione di Fiera Milano S.p.A. provvede a riepilogare tutte
le fatture emesse per servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere rappresentati entro 10
giorni dalla chiusura della Manifestazione, trascorso tale termine non saranno più accettate.
L’estratto conto verrà pubblicato nel Portale Espositore di Fiera Milano ed il versamento di quanto risultante a debito dell’Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla
sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo al Portale Espositore di Fiera Milano.
L’asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d’allestimento e quant’altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all’esibizione alle
guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico dei pass per l’uscita; tali pass saranno abilitati all’uscita a verifica dell’esatto adempimento, da parte degli
Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano S.p.A. e dell’Organizzatore.
Tutti i pagamenti relativi a servizi e forniture supplementari, nonché eventuali altri addebiti, dovranno essere indirizzati a: Fiera Milano S.p.A. – Sede operativa ed
amministrativa SS del Sempione,28 20017 Rho (MI) – Italia.
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Rinuncia. L’Azienda che revoca la propria adesione già manifestata e accettata da Italian Exhibition Group S.p.A., sarà tenuta a corrispondere l’intera quota di
partecipazione, salvi i maggiori danni.
La possibilità di recesso non sarà applicata nel caso di accettazione della proposta di partecipazione full digital.
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Inadempienze dell’Espositore. Il puntuale rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è essenziale per garantire il puntuale e corretto svolgimento della
Manifestazione, anche in considerazione dell’elevata presenza di Espositori e operatori presenti all’interno del quartiere fieristico. In particolare il mancato puntuale
adempimento degli obblighi a carico dell’Espositore previsti nei presenti articoli produrranno la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In tale caso la
risoluzione si verifica al momento in cui Italian Exhibition Group S.p.A. dichiara per iscritto che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa. Ove la risoluzione
intervenisse durante il periodo di svolgimento della Manifestazione, Italian Exhibition Group S.p.A., salva la richiesta del risarcimento del danno, potrà immediatamente
disporre la chiusura della postazione e inibire l’ingresso al quartiere fieristico all’Espositore, ai suoi collaboratori e al personale dell’azienda espositrice.
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Assicurazioni – Limitazioni di responsabilità
30.1
Polizza “All Risks” beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio) – L’Espositore deve obbligatoriamente disporre di Polizza “All
Risks” (Tutti i rischi) sul valore complessivo di tutte le merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico con clausola di rinuncia alla
rivalsa nei confronti Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le società controllate e collegate, l’Organizzatore e i terzi comunque interessati all’organizzazione della
Manifestazione.
In caso di rivalsa del proprio Assicuratore, l’Espositore garantisce di tenere indenni i Soggetti sopra indicati.
Fiera Milano fornisce all’Espositore, senza alcun onere a carico di quest’ultimo, una polizza “All Risks” (Tutti i rischi) su merci, macchinari, attrezzature ed allestimenti
portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, per un capitale di € 25.000,00.
E’ prevista nella copertura la pattuizione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le
segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione.
Per ulteriori informazioni contattare:
MARSH S.p.A.
Tel. (+39) 024540 2033 / 024540 2034 / 024540 2032 Fax (+39) 024540 2035 e-mail: fiera.milano@marsh.com
30.2
Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi – A questa assicurazione provvederà automaticamente Fiera Milano per tutti gli Espositori, facendoli rientrare,
senza alcun onere a loro carico, nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).
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30.3
Limitazioni di responsabilità – L’Espositore, 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, posto che ciascun Espositore è custode degli spazi espositivi prenotati e responsabile dei beni ivi contenuti, l’Espositore si assume ogni
responsabilità ed esonera espressamente Fiera Milano e l’Organizzatore da qualsivoglia responsabilità in merito a beni e/o valori coperti e/o non coperti e/o eccedenti rispetto
a quanto stabilito all’Art. …. che precede
30.3.1
Esclusione per Soggetti sottoposti a sanzioni internazionali
L’Espositore prende atto e accetta che Fiera Milano non fornirà prestazioni/polizze assicurative, né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi,
regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società controllate e le società ad esse collegate, a sanzioni,
violazione di divieti o di restrizioni stabilite da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU o da altre normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali.
Pertanto, l’Espositore soggetto a tali restrizioni, non disporrà di alcuna copertura assicurativa e manleva fin da ora Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano, le Società
controllate e le società ad esse collegate da ogni e qualsivoglia responsabilità per qualsiasi evento dannoso dovesse subire all’interno dei Quartieri fieristici in disponibilità/di
proprietà/in gestione dei qui citati soggetti, né avrà alcuna azione, pretesa o richiesta nei confronti di queste ultime per gli anzidetti eventi.
Nel Portale Espositori di Fiera Milano, sezione Documenti obbligatori – Assicurazioni, troverà il link per ricevere informazioni sulla copertura assicurativa “All Risks”,
fornita a titolo gratuito da Fiera Milano.
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Gestione rifiuti. La raccolta, la detenzione, il trasporto, lo stoccaggio e il recupero dei rifiuti devono essere effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i. Fatto salvo quanto disciplinato dall’art.24 è obbligo dell’Espositore rimuovere quotidianamente i rifiuti dal Quartiere Fieristico, provvedendo alla loro gestione secondo la
normativa vigente. Ai sensi del Regolamento Tecnico l’Espositore e suoi incaricati sono responsabili in solido della corretta gestione dei rifiuti prodotti all’interno dell’area
fieristica e nello spazio espositivo assegnato. È fatto divieto all’Espositore (o suoi incaricati) di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all’interno degli spazi espositivi, sia nello
spazio assegnato che negli spazi comuni (corsie, viabilità, etc.). Il divieto di abbandono dei rifiuti e il correlativo obbligo di corretta gestione dei medesimi deve intendersi
riferito a tutti i materiali di scarto e di risulta dei lavori di allestimento/disallestimento legati alla mostra (imballaggi; materiali utilizzati quali pareti, controsoffitti, rivestimenti a
pavimento, etc.). In caso di abbandono dei rifiuti nei padiglioni o all’interno del Quartiere Fieristico, Fiera Milano S.p.A. applicherà una sanzione pari a € 5.000,00
(cinquemila/00) fatto salvo il risarcimento del maggior danno, riservandosi inoltre di allontanare dal Quartiere il personale responsabile dell’irregolarità e di procedere
legalmente.
31.bis Pulizia stand - Il servizio di pulizia allo stand di cui all’art. 10 che precede, consiste in: pulizia del pavimento e degli eventuali rivestimenti, quali ad es. moquette (è
escluso il lavaggio della moquette e l’eliminazione di macchie o tracce dalla stessa); spolveratura dei mobili, ad esclusione di quelli in esposizione, installati nel posteggio;
svuotamento dei cestini portarifiuti. Sono esclusi dal servizio gli arredi, materiali, attrezzature e prodotti oggetto di esposizione.
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Modifiche al Regolamento. L’Organizzatore e Fiera Milano S.p.A. si riservano di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento Generale - norme e disposizioni da essi
giudicate opportune a meglio regolare la Manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento ed hanno perciò
pari carattere di obbligatorietà. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale l’Organizzatore si riserva anche il provvedimento di chiusura
degli stand. In tale eventualità, l’Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo.
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Forza maggiore. In caso di forza maggiore, o comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, la data della Manifestazione potrà essere cambiata o
addirittura la Manifestazione soppressa. In quest’ultimo caso l’Organizzatore assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuati,
ripartirà sugli Espositori, in proporzione alle somme dovute per i mq. sottoscritti, gli oneri residui nei limiti dell’anticipo cauzionale. Somme eventualmente disponibili verranno
restituite proporzionalmente agli aderenti. Le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguite su ordinazione degli Espositori dovranno da questi essere integralmente
rimborsate. L’Organizzatore non potrà essere citata per danni a nessun titolo.
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Obblighi e responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. e di Fiera Milano S.p.A.. Italian Exhibition Group S.p.A. risponde nei confronti dell’Espositore della consegna
dello stand, come assegnato a mente dell’art. 9 e dell’erogazione dei servizi di cui all’art. 10. L’Espositore, comunque, esonera Italian Exhibition Group S.p.A. e Fiera Milano
S.p.A. da ogni responsabilità, nei limiti di cui all’art. 1229 cod. civ.. In ogni caso, la responsabilità di Italiana Exhibition Group S.p.A. e Fiera Milano S.p.A. è limitata al
pagamento di una somma pari al 30% del canone dovuto dall’Espositore, con l’esclusione di qualsivoglia ulteriore risarcimento del danno di quest’ultimo.
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Disposizioni tecniche esecutive. Ulteriori norme di carattere tecnico ed altre di carattere generale verranno comunicate a mezzo del Regolamento Tecnico; le stesse
formeranno parte integrante del presente Regolamento.
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Uso di immagini dell’Espositore acquisite nell’ambito della Manifestazione. In relazione alle immagini che riguardano l’Espositore, il relativo Spazio Espositivo e/o i suoi
rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo macchine fotografiche, di
video ripresa o registrazione audiovisiva) nell’ambito della Manifestazione, il medesimo Espositore dichiara di essere edotto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, della raccolta e del trattamento di tali immagini da parte dell’Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A. e dello loro
possibile diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali, nei termini di cui all’Art. 33, e concede a titolo gratuito allo stesso Organizzatore e a 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 l’Organizzatore e
Fiera Milano S.p.A. ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi compre-si, a mero titolo esemplificativo, le brochure, presentazioni, cataloghi ed in genere il
materiale cartaceo necessario per la divulgazione promozione, la TV, la pay per view, ecc.) e di diffusione via internet (sito web della società, social network, ecc.) o tramite
riviste ed altre pubblicazioni, anche on line, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge. A tal fine, l’Espositore dichiara e
garantisce all’Organizzatore e a Fiera Milano S.p.A. di aver provveduto a: (i) raccogliere, ove necessario, 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 Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali; (ii) acquisire la liberatoria all’uso e divulgazione delle immagini, ai sensi
degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, nei termini di cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti
e collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione. In relazione ai precedenti punti (i) e (ii), l’Espositore si impegna a manlevare e tenere indenne l’Organizzatore e
Fiera Milano S.p.A. da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte delle suddette persone al riguardo all’indicato uso e divulgazione delle relative immagini di cui
sopra.
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Art. 8 D.lgs 231/2001, Codice Etico e risoluzione. Italian Exhibition Group ha approvato e adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 (di seguito “Modello”) e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività. Tali
documenti sono accessibili in formato elettronico all’indirizzo www.iegexpo.it.
Il contraente/partecipante dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, condivide i valori enunciati nel Codice Etico di Italian Exhibition Group e i principi della
sopra richiamata normativa e intende astenersi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nell’esecuzione del presente contratto.
L’eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima Italian Exhibition Group a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile.
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Foro Competente. Italian Exhibition Group S.p.A., per ogni controversia anche se riguardante Fiera Milano S.p.A. riconosce il Foro di Rimini unico competente in via
esclusiva a giudicare.
Con la sottoscrizione l’Espositore si impegna ad accettare il Regolamento Generale in ogni sua parte costituendo lo stesso, a tutti gli effetti di legge, il contenuto del contratto
di partecipazione alla Manifestazione.
Data_______________________________________

Timbro e Firma________________________________________

Art. 1341-1342 C.C: L’Espositore in particolare dichiara di accettare espressamente anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni previste dai
seguenti articoli del Regolamento Generale: art. 1 titolo e oggetto della manifestazione; art. 2 organizzatore; art. 5 ammissione; art. 6 accettazione del Regolamento
Generale, art. 7 iscrizione; art. 8 conferma di ammissione; art. 9 assegnazione degli stand; art. 10 canone di adesione e quota di iscrizione; art. 14 catalogo ufficiale di
manifestazione; art. 15 sistemazione e allestimento degli stand; art. 17 misure per la tutela della sicurezza delle persone presenti nel Quartiere Fiera ; art. 20 danni agli
stand; art. 26 pubblicità ; art. 27 termini di pagamento; art. 28 rinuncia; art. 29 inadempienze dell’espositore; art. 30 assicurazioni - limitazioni di responsabilità; art. 32
modifiche al Regolamento; art. 33 forza maggiore; art. 34 obblighi e responsabilità di Italian Exhibition Group S.p.A. e di Fiera Milano S.p.A.; art. 36 uso di immagini
dell’Espositore acquisite nell’ambito della Manifestazione; art. 38 foro competente.
Data

Timbro e Firma

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A – VIA EMILIA 155 – 47921 RIMINI –
TEL +39.0444.969974 – info@originfair.com
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ADDENDUM AL REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE
EMERGENZA COVID-19
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA ha istruito il seguente documento ad integrazione del Regolamento Generale di
Manifestazione, allo scopo di disciplinare le regole di comportamento legate all’emergenza Covid-19 per i Partecipanti,
ed ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere alle strutture del Quartiere Fieristico della Società, ai locali e agli
uffici di IEG o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili, a seguito delle procedure di registrazione/acquisto
predisposte tramite i canali ufficiali delle singole Manifestazioni e/o Eventi.
In particolare si integrano i seguenti punti del Regolamento Generale di Manifestazione, (disponibile nel sito di
manifestazione https://www.originfair.com). Le parti integrate, facenti parte integrante e sostanziale del Regolamento
Generale di Manifestazione sono evidenziate in carattere grassetto. Per tutto quanto non integrato con il presente
addendum, rimangono valide ed efficaci le clausole di cui al Regolamento Generale di Manifestazione
Capitolo II:
Art. 1 - PROFILI ESPOSITIVI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E RISPETTO NORMATIVA ANTI COVID-19
Il partecipante, ed ogni altro soggetto terzo autorizzato (per conto del partecipante) ad accedere alle strutture,
locali e agli uffici di IEG o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili, si obbliga ad accertare, al
momento dell’accesso alle strutture di IEG e/o alla manifestazione/evento di interesse:
• di non avere avuto negli ultimi 14 giorni antecedenti l’accesso alle strutture di IEG e/o alla
manifestazione/evento d’interesse contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o che siano stati
sottoposti a tampone per la verifica di tale positività,
• di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19. I
soggetti di cui sopra si obbligano ad annullare la propria partecipazione e/o l’accesso alle strutture IEG, al
verificarsi di una delle suddette ipotesi, essendo altresì consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni o comportamenti falsi o mendaci nonché del fatto che non gli sarà concesso l’accesso nel caso
di rilevamento di una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 gradi.
• I Partecipanti provenienti dall’estero, si obbligano a rispettare tutti i protocolli e le misure di sicurezza così
come previsti a seconda del Paese di provenienza e così come indicati nel DCPM del 7 settembre 2020 e sue
successive modifiche, nonché a consultare previamente il sito della Farnesina, dichiarando di aver adempiuto
a tutti gli accertamenti sanitari obbligatori richiesti e di avere rispettato tutte le procedure previste, fermo
restando le sanzioni penali di cui al capoverso precedente in caso di dichiarazioni o comportamenti falsi o
mendaci.
E’ assolutamente vietato l’ingresso o il transito in Italia per chi proviene o ha soggiornato negli ultimi 14 giorni
in uno o più Paesi per cui è previsto il divieto e segnalati sul sito della Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/
Art. 5 - ANNULLAMENTO - SOSPENSIONE MANIFESTAZIONE
Qualora la Manifestazione, per una qualsiasi causa anche indipendente dalle cause di forza maggiore, non possa
avere luogo, la domanda di adesione perderà ogni effetto e la proposta di partecipazione controfirmata s’intenderà
automaticamente risolta; in tale ipotesi l’Organizzatore rimborserà al partecipante gli importi eventualmente già versati.
Lo stesso avverrà in caso in cui il partecipante sia impossibilitato a partecipare alla manifestazione per divieti
imposti dalle Autorità Governative o Sanitarie del proprio Paese (sia in ambito nazionale che internazionale).
Qualora, invece, la Manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura:
5.1 se la sospensione avviene per cause di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante;
5.2 in ogni diversa ipotesi, l’Organizzatore rimborserà al partecipante un importo commisurato al mancato godimento.
In nessuna delle precedenti ipotesi Italian Exhibition Group S.p.A. è tenuta a corrispondere al partecipante risarcimenti,
penali o indennizzi di sorta.
Qualora per cause di forza maggiore l’evento non potesse svolgersi, IEG compirà ogni sforzo per proporre soluzioni
alternative alla partecipazione fisica, ivi compresa la modalità di svolgimento tramite la piattaforma DIGITALE.
Art. 6 - TESSERE DI INGRESSO
L’Organizzatore mette gratuitamente a disposizione di ogni partecipante tessere di ingresso (altrimenti dette badge
espositori) in numero proporzionale ai mq. occupati. Tali badge saranno disponibili nell’Area riservata solo dopo che il
partecipante abbia saldato quanto dovuto per la partecipazione.
Il Partecipante è responsabile di tutto il materiale ricevuto, pertanto, in caso di suo smarrimento, o dimenticanza dello
stesso, l’Organizzatore non è tenuto alla sostituzione del materiale, se non tramite addebito in fattura del nuovo
materiale richiesto dal Partecipante.
Le tessere d’ingresso sono strettamente personali e non possono essere cedute neppure momentaneamente.
Il Partecipante, inoltre, al momento della registrazione, dovrà fornire informazioni veritiere sula propria
identità. In caso di dichiarazioni mendaci, l’interessato sarà perseguibile secondo quanto prescritto dalla Legge
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NORMATIVE INERENTI LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO PER LE
ATTIVITA’ FIERISTICHE
La presente comunicazione fa parte integrante del contratto tra Italian Exhibition
Group S.p.A. e l’Espositore
per la partecipazione a ORIGIN FIRST 2021
SAFETY REGULATIONS WITH REGARD TO TRADE FAIR EXHIBITIONS
This notification integrates the contract between Italian
Exhibition Group S.p.A. and the Exhibitorfor the participation
in ORIGIN FIRST 2021
Nell'ambito dell'osservanza della normativa
vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro
e gestione dei rapporti lavorativia qualsiasi titolo
instaurati, si comunica quanto segue, pregando
l'Azienda espositrice di esaminare con
attenzione il testo contenuto in questo allegato e
di restituire lo stesso debitamente timbrato e
firmato.

In observance of current regulations concerning
job safety and the management of work
relationships of any kind, we hereby transmit
the following communiqué and kindly request
the Exhibiting firm to carefully examine its
contents, sign and stamp it, and then return it to
us.

L'Espositore
dichiara
con
la
presente
comunicazione di essere a conoscenza della
normativa vigente in materia di sicurezza e
salute sul lavoro e gestione dei rapporti
lavorativi ed in particolare:

With the present communiqué, the Exhibitor
hereby declares to be aware of the current
regulations regarding work safety and
management of work rapports, in particular:

1.

2.

3.

4.

5.

di ricoprire il ruolo di Committente nei
confronti di tutte le aziende incaricate alla
realizzazione
del
proprio
stand
(applicazione art. 26 e/o Titolo IV del
D.Lgs 81/08 e Decreto Interministeriale
22/07/2014;
di aver instaurato regolare rapporto
lavorativo con ogni persona fisica/impresa
da esso autorizzata all'accesso al quartiere
fieristico Fiera Milano Rho per attività
inerenti il salone per il quale viene chiesta
l'ammissione ad Italian Exhibition Group
S.p.A- Organizzatore;
che ogni persona fisica/impresa autorizzata
come da paragrafo n. 2 è stata
adeguatamente (istruita) formata in merito
ai doveri e agli adempimenti inerenti ogni
aspetto dell'attività da svolgere, con
particolare attenzione alla sicurezza e
salute sul lavoro e alla sicurezza dei luoghi
(stand e aree comuni) e del materiale ivi
presente di qualsiasi proprietario;
Che ogni aspetto inerente le coperture
assicurative e la sicurezza e salute sul
lavoro
del
personale
autorizzato
dall'Espositore all'accesso al salone, è
interamente demandato all'Espositore
stesso, il quale dichiara di aver provveduto
ad ogni adempimento richiesto dalla legge
vigente;
di sollevare Italiana Exhibition Group S.p.A
da ogni responsabilità inerente (le

1.

2.

3.

4.

5.

to act as customer towards contractors
appointed for the construction of his
own stand (art. 26 and/or Title IV of the
Italian Legislative Decree 81/08 and
Ministerial Decree of 22.7.2014);
The Exhibitor declares to have a
regular work relationship with every
single person authorized to enter Fiera
Milano Rho fair headquarters for
activity pertaining to the Fair, for
which admission has been requested to
Italian Exhibition Group S.p.A Organizer;
That every authorized individual, as in
paragraph 2, has been adequately
instructed of his duties and obligations
concerning every aspect of the tasks to
be performed, with particular attention
to job safety and work environment
safety (stands and common areas) and
of the material present belonging to
various owners;
Every aspect of insurance coverage and
work safety concerning personnel
authorized by the Exhibitor to enter Fair
headquarters, is the sole responsibility
of the Exhibitor, who declares to have
complied with all the requirements of
the current legal decree;
Italian Exhibition Group S.p.A is
absolved
of
all
responsibility
concerning
work
conditions
of
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condizioni) il rapporto di lavoro del
personale autorizzato dall'Espositore stesso
ad accedere al salone come da paragrafo n.
2 e da ogni responsabilità inerente le attività
che saranno svolte dallo stesso personale.

personnel authorized by the Exhibitor
to enter the Fair headquarters, as in
paragraph 2, and of all responsibility
concerning tasks performed by the
above-mentioned personnel.

N.B.:
Si
rammentano
a
titolo
esemplificativo e non esaustivo le
normative di riferimento: D. Lgs. 81/08 e
normative di riferimento a esso correlate

NOTE: We take this opportunity to
remind you of the official regulations
referred to: D.Lgs. 81/08 and
relevant regulation;

Timbro e Firma
(stamp and signature of deputy)
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