Disposizioni per la progettazione dei posteggi
Technical Regulations for booth construction

1. ALTEZZA DEGLI STAND

4. APPENDIMENTI

L’altezza massima consentita per gli stand è di mt. 3,50 comprensivi di
eventuali spessori dovuti a pavimentazioni rialzate, elementi di illuminazione
e relativi supporti.

È consentito l’appendimento, alla carpenteria dell’edificio, di travi reticolari
“americane” per illuminazione, strutture di allestimento sospese e per
l’appendimento di marchi, loghi e grafica in genere, previa verifica di
fattibilità con l’Ufficio Appendimenti di Fiera Milano.
I punti di appendimento sono realizzati esclusivamente da Fiera Milano.

Le aziende espositrici che per vari motivi (volontà progettuale, utilizzo di
strutture preesistenti, esposizione di alcuni prodotti e installazione di marchi
oltre l’altezza di mt 3,50) desiderano chiedere una deroga all’altezza sopra
indicata (in ogni modo non superiore a mt 6,00) sono obbligate al pagamento
di una quota pari a € 500,00 + IVA di legge per il solo superamento dell’altezza
massima consentita (tranne che per l’esposizione di prodotti che superano
l’altezza di mt 3,50) e di € 800,00 + IVA di legge per l’apposizione di marchi,
loghi e grafica in genere oltre la quota di mt 3,50 (in questo caso la quota
di € 800,00 + IVA di legge include anche quanto dovuto per il superamento
dell’altezza massima consentita).
Si specifica che, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento
Generale di Manifestazione, tale obbligo sussiste anche nei confronti delle
aziende espositrici che, pur in assenza di formale richiesta di deroga,
abbiano realizzato allestimenti con altezza superiore a mt 3,50. Le verifiche
delle altezze saranno effettuate, in fase di mobilitazione, da personale
appositamente incaricato da MADE eventi.
Previa verifica con i CUSTOMER SERVICE (Assistenza Espositori) di Fiera
Milano, e conseguente autorizzazione, è consentita l’esposizione, ove
possibile, di prodotti di dimensioni particolari, la cui altezza supera i mt 6,00.
Alle aziende con aree espositive confinanti con quelle di altre aziende si
consiglia di accordarsi preventivamente - e comunque prima della fase
di montaggio - con i propri “vicini” sulle altezze delle pareti di confine.
I riferimenti di tutte le aziende potranno essere richiesti alla Segreteria di
MADE expo (tel. 051 095941 / e-mail: segreteria@madeexpo.it).
Ad ogni modo le pareti in adiacenza agli spazi espositivi di altre aziende
devono essere autoportanti (quindi non devono poggiare sugli stand delle
altre aziende) e realizzate con una finitura neutra e “a regola d’arte” nella
parte che si affaccia sui posteggi confinanti, su cui inoltre non è consentito
apporre marchi, loghi e grafica in genere.
Tutte le aziende, inoltre, devono rifinire “a regola d’arte” anche la parte
superiore dei posteggi, visibile sia dai posteggi confinanti - o comunque vicini sia dalla balconata dei padiglioni.
2. FRONTI E PERSONALIZZAZIONE CORSIE
Si raccomanda di non strutturare i fronti degli stand con facciate
completamente chiuse (che provocano un effetto muro “cieco” sulle corsie).
Ricordiamo comunque che non è consentita la realizzazione di stand che non
rispettino le disposizioni di sicurezza e di accessibilità al posteggio stabilite
dal Regolamento Tecnico di Fiera Milano.
E’ consentita la personalizzazione delle corsie nel caso di posteggi divisi e
assegnati alla medesima azienda o gruppo di aziende. In tutti i casi (dalla
semplice personalizzazione del pavimento sino all’installazione di velari, cielini
continui e strutture di ogni genere) le aziende sono tenute alla presentazione
di un progetto di allestimento per la verifica di fattibilità e l’autorizzazione da
parte di Fiera Milano e MADE eventi.
Non è invece possibile personalizzare con velari, cielini e altre strutture le
corsie disposte trasversalmente rispetto alla lunghezza dei padiglioni e che
intercettano corsie alle cui estremità sono presenti delle uscite di sicurezza.
Il canone per l’occupazione e personalizzazione della corsia è pari a
€ 45,00/mq + IVA di legge.
3. SOPPALCHI
Per posteggi con superficie pari o superiore a 90 mq, è possibile realizzare
soppalchi da destinarsi a uso ufficio e/o ricevimento clienti. L’area a soppalco,
escluse le scale di accesso, non potrà essere superiore al 50% di quella del
posteggio e comunque non potrà superare 200 mq totali, qualunque sia l’area
del posteggio stesso.
Le aziende espositrici, che intendono realizzare soppalchi, devono attenersi
alle disposizioni contenute nel fascicolo “Norme per la realizzazione di
soppalchi in aree espositive del quartiere fieramilano (RHO)” disponibile
sul sito di MADE expo (www.madeexpo.it) e presso il CUSTOMER SERVICE
(Assistenza Espositori). Inoltre sono obbligate alla presentazione di un
progetto di allestimento e all’ottenimento della relativa autorizzazione da
parte di Fiera Milano e MADE eventi. Fiera Milano provvederà a verificare,
con rilievo planimetrico dello stand realizzato, i dati relativi all’area destinata
a soppalco e indicati nel progetto di allestimento. Conseguentemente a tale
verifica verrà inviata alle medesime aziende una notifica integrativa che indica
il totale corrispettivo dovuto a saldo.
Resta confermato, anche in questo caso, quanto sopra stabilito in materia di
altezze d’allestimento (altezza massima mt 6,00).

Al fine di poter contenere i costi relativi agli appendimenti da richiedere per
il proprio progetto di allestimento, si consiglia di contattare preventivamente
l’Ufficio Appendimenti di Fiera Milano che si rende disponibile a fornire alle
aziende espositrici (con posteggio già assegnato) indicazioni e suggerimenti
per ottimizzare il progetto e ridurre così il numero dei punti di appendimento
e/o individuarne la tipologia meno onerosa.
L’altezza massima di appendimento delle strutture di cui sopra (calcolate
e certificate come da normativa vigente) è fissata in mt 6,00 (estradosso
superiore delle strutture) dal pavimento del padiglione.
Anche l’appendimento di strutture di allestimento, marchi, loghi e di grafiche
in genere (ad esclusione delle travi “americane” utilizzate esclusivamente
per illuminazione) posizionati oltre la quota di mt 3,50 dal pavimento dello
stand, comporterà il pagamento di € 500,00 + IVA di legge o di € 800,00 + IVA
di legge (vedi punto 1. ALTEZZA DEGLI STAND).
La richiesta di punti di appendimento va effettuata tramite il sito E-Service di
Fiera Milano.
5. NORMATIVA DI SICUREZZA
Il nuovo Decreto Ministeriale del 22 luglio 2014, emanato con Gazzetta Ufficiale
n. 183 del 08/08/2014, ha dato attuazione all’art. 88, comma 2 bis D.Lgs 81/08
estendendo alle manifestazioni fieristiche la disciplina contenuta nel titolo
IV del D.Lgs 81/08 relativo ai cantieri temporanei o mobili.
Pertanto tale disciplina si applica anche alle attività di montaggio e
smontaggio delle strutture di allestimento, tendostrutture o opere
temporanee per manifestazioni fieristiche con esclusione degli allestimenti che:
• hanno altezza inferiore a mt 6,50;
• prevedono soppalchi di area fino a 100 mq;
•  utilizzano tendostrutture e opere temporanee strutturalmente
indipendenti realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante e/o con
altezza fino a mt 8,50.
Gli allestimenti che rientrano nelle casistiche sopra indicate non sono
considerati “cantiere” e come già previsto, restano assoggettati al rispetto
dell’art.26 del D. Lgs. 81/08 (e quindi, fra l’altro, alla stesura del DUVRI)
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese in appalto o a
lavoratori autonomi.
Nel caso in cui l’esposizione di assemblaggi di prodotti o di singoli prodotti
superi i mt 6,50 in altezza, l’Ufficio Safety Mostre di Fiera Milano (vedi
Contatti di Fiera Milano) si rende disponibile a fornire chiarimenti in merito.
Sul sito di MADE expo nella sezione “Regolamenti Tecnici per la realizzazione
dello stand” è possibile consultare documentazione prodotta da Fiera Milano,
relativa all’informativa per le aziende espositrici circa le nuove disposizioni,
con i riferimenti a cui rivolgersi per ulteriori chiarimenti, le linee guida per la
stesura del DUVRI e un facsimile del modello DUVRI medesimo.
6. INVIO DEI PROGETTI DI ALLESTIMENTO
Tutte le aziende espositrici sono tenute a presentare il progetto di
allestimento a Fiera Milano entro e non oltre il 22 febbraio 2019, compilando
la sezione “Progetto Allestimento” del sito E-Service di Fiera Milano
(https://eservice.fieramilano.it) e caricando i file di progetto (in formato pdf
o dwg) nella medesima sezione.
Al sito E-Service si accede con codici di accesso (password e login) inviati
da Fiera Milano con comunicazione e-mail solo in seguito alla notifica di
assegnazione posteggio da parte di MADE eventi.
I progetti di allestimento non devono essere più inviati anche alla casella
e-mail progetti@madeexpo.it, che resta comunque attiva per la richiesta di
informazioni in merito alla presentazione dei progetti.
7. DATE DI MOBILITAZIONE E SMOBILITAZIONE
Sarà possibile provvedere al montaggio dei propri stand dal 4 al 12 marzo
2019 (dalle 7.30 alle 18.30), e allo smontaggio il 16 marzo (dalle 18.30 alle
22.00) e dal 17 al 20 marzo 2019 (dalle 7.30 alle 18.30).
Fiera Milano provvederà a comunicare il preciso programma di accesso degli
automezzi al quartiere per le operazioni di mobilitazione e smobilitazione.

1. STAND HEIGHT

4. SUSPENDED STRUCTURES

The maximum allowable height for stands is 3.50 metres including any
additional height necessary due to raised floors, lighting equipment and
related supports.

Suspended design elements and hanging logos, trademarks and graphic
designs in general are permitted, subject to approval by the Fiera Milano
Suspended Structures Office, and provided they are anchored to the frame of
the building and the lighting beams and trusses. Suspension points shall be
built exclusively by Fiera Milano.

To obtain a waiver from the height limit set forth above (but not exceeding
6.00 metres), whether due to design constraints, use of preexisting structures
to display certain products, or in order to install brand names above the height
of 3.50 metres, exhibitors are required to pay a surcharge of € 500.00 + VAT
as per law for exceeding the height limits (except for display products of over
3.50 metres in height), and € 800.00 + VAT as per law to display trademarks,
logos, and graphic art above the 3.50 metres height limit (in this case the
€ 800.00 + VAT as per law also includes the fee for exceeding the maximum
height limit).
It should further be noted that, supplemental to the provisions of Article 19
in the General Event Regulations, this obligation also applies to exhibiting
companies which, even without any formal requests for exemption, have
implemented layouts measuring in excess of 3.5 m in height. Height checks
shall be carried out during setup by employees specially appointed by MADE
eventi for this purpose.
Subject to the prior examination and approval of Fiera Milano CUSTOMER
SERVICE (Exhibitor Assistance), exhibitors may be allowed to display
particularly large products of over 6 metres in height, where possible.
We recommend that exhibitors with stand spaces adjacent to other
companies consult with their neighbours before beginning to construct
their booths regarding the height of the boundary walls. Contact names and
phone numbers for all exhibiting companies can be obtained upon
request from the MADE expo Secretariat Office (tel. +39 051 095941/
e-mail: segreteria@madeexpo.it).
In any event, walls adjacent to the exhibition spaces of other companies
must be self-supporting (in other words, they must not lean against other
companies’ stands) and have a neutral, “standard” finish in areas that look
out over neighbouring stands. In addition, it is not permissible to apply
trademarks, logos or graphics of any kind to said walls.
All stand walls must be finished to “industry standards”, including the top
portion of the stand which can be seen from adjacent or nearby stands, and
from the balcony level of the halls.
2. STAND FRONTS AND AISLE PERSONALIZATION
Exhibitors are urged to avoid designing completely closed front walls to their
stands (which would create a “walled in” effect along the aisles).
Exhibitors are also reminded that MADE eventi will not authorise stand designs
that do not fully comply with safety standards and accessibility requirements,
as established by the Fiera Milano Technical Regulations.
Exhibitors may personalise the aisles between booths if the exhibition space
assigned to the same company or group of companies is split. In such cases
(which may include adding design elements to the floor, or installing veils,
ceiling panels or structures of any kind), companies are duty-bound to present
a layout design for Fiera Milano and MADE eventi to undertake the necessary
feasibility checks and provide their authorization.
Exhibitors shall not install cannopies, ceiling panels or other structures to
personalise aisles running across halls, or that intersect aisles that have
emergency exits at either end.
The rental fee for occupancy and personalisation of the aisle shall be € 45.00
per sqm + VAT as per law.
3. MEZZANINES
For stands covering an area equal to or larger than 90 sqm mezzanine
floors may be constructed by exhibitors for use as office space and/or visitor
lounge. The mezzanine floor, excluding access stairs, must not exceed 50% of
the stand area; the maximum area of the mezzanine floor shall be 200 sqm,
regardless of the size of the stand.
Exhibitors intending to build a double storey stand must comply with the
“Regulations for the Assembly of Intermediate Floors in the Exhibition Areas
of fieramilano (RHO)”, which can be found in the Service Manual published
on the MADE expo website (www.madeexpo.it) and the CUSTOMER SERVICE
section (Exhibitor Assistance) of the Fiera Milano website.
In addition, a stand design plan must be submitted to obtain the relevant
authorisation from Fiera Milano and MADE eventi.
Fiera Milano will compare the finished floor plan with the details relating to
the area intended for use as a mezzanine floor and indicated in the installation
design submitted.
Following these verifications Exhibitors will be notified of the final balance payable.
In any event, the instructions as regards the heights of the installation
(maximum height 6.00 metres) remain unchanged.

In order to keep costs down for the suspension points required for
exhibitors’ own layout designs, we advise contacting the Fiera Milano
Ufficio Appendimenti ahead of time. The office is happy to provide exhibitor
companies (that already have a stand allocated) with indications and
suggestions for optimizing the design and, in consequence, for reducing the
number of hanging points and/or identifying the least costly type of hanging.
The maximum hanging height of the structures referred to above is 6.00
metres from the floor of the hall (to the uppermost side of the structures)
measured and certified by current regulations.
Suspended installation structures, trademarks, logos, and graphic art of any
kind (except for trusses used exclusively for lighting) positioned at a height of
over 3.50 metres from the floor of the stand will also incur a surcharge of
€ 500.00 + VAT as per law or € 800.00 + VAT as per law (see point 1. STAND
HEIGHT).
Special requests for hanging hardware should be addressed to Fiera Milano
E-Service.
5. SAFETY REGULATIONS
Under the new Italian Ministerial Decree dated 22 July 2014, which was
published in Official Journal nr. 183 of 08/08/2014 and passed into law Leg.
Decree nr. 81/08 (section 88, para. 2/bis), provisions of Title IV of the same
Decree apply not only to temporary or mobile building sites and installations
but also to trade shows.
As a result, these regulations also cover the assembly and dismantling of
exhibits, tented structures and temporary installations for trade fairs, with
the exception of the following:
• structures less than 6.50 metres in height;
• exhibits featuring mezzanine floors covering an area of up to 100 sqm;
•  exhibits featuring structurally independent tents or temporary
installations constructed out of components produced by a single
manufacturer and/or up to 8.50 metres in height.
Whilst the aforementioned structures are not classified as “building sites”,
they are nonetheless subject to the provisions of section 26 of Leg. Decree
nr. 81/80 (and therefore are required to submit a DUVRI (Interference Risk
Assessment) Form in the event that labour, services or supplies are provided
by outside contractors or self-employed workers.
For exhibits featuring groups of products or individual products exceeding
6.50 metres in height, the Fiera Milano Event Safety department (see the
Fiera Milano contacts list) will provide any additional information and
clarifications that may be required.
The “Technical Regulations: Stand Design” section of the MADE expo website
also includes the documents drafted by Fiera Milano advising exhibitors
of the new provisions, contact details for requesting further clarifications,
guidelines for completing the DUVRI form, and a fac-simile of the DUVRI form.
6. SUBMISSION OF STAND DESIGN PLANS
All exhibitor companies are duty-bound to present their layout design to
Fiera Milano no later than 22th February 2019 by compiling the “Layout
Design” section that can be found on the Fiera Milano E-Service website
(https://eservice.fieramilano.it) and uploading their design files (in PDF or
DWG format) to that section.
Exhibitors may log into the E-Service website using the access code and
password e-mailed to them by Fiera Milano only after receiving notification
of booth assignment by MADE event.
Stand design plans no longer have to be forwarded to progetti@madeexpo.it,
however, this e-mail address can still be used for queries regarding the
submission of plans.
7. DATES OF SET UP AND BREAK DOWN OF INSTALLATIONS
Exhibitors will be admitted to the exhibition center to set up their stands from
March 4th to March 12th 2019 (from 7.30 am to 6.30 pm) and may dismantle
their stands March 16th 2019 (from 6.30 pm to 10.00 pm) and between
March 17th and March 20th 2019 (from 7.30 am to 6.30 pm).
Fiera Milano will send exhibitors a detailed vehicle access schedule for
entering the exhibition centre to set up and dismantle exhibits.

CONTATTI / CONTACTS

UFFICIO TECNICO MADE eventi / MADE eventi TECHNICAL OFFICE

FIERA MILANO - CUSTOMER SERVICE

L’Ufficio Tecnico di MADE eventi è sin d’ora a vostra disposizione per ogni
chiarimento relativo alla corretta predisposizione dello stand.

CUSTOMER SERVICE EST (padd./halls 1/3 - 2/4)				

The Technical Office of MADE eventi will be pleased to answer any questions
and provide further information regarding stand layouts and designs.
MADE eventi Srl
UFFICIO TECNICO / TECHNICAL OFFICE
Via Antonio Zanolini 15/2, Bologna
Tel./Ph. +39 051 09 59 41
Fax +39 051 86 59 399
E-mail: progetti@madeexpo.it

Tel./Ph. +39 02 4997 7348, +39 02 4997 7266
Fax +39 02 4997 7074			
E-mail: made@customerservice.fieramilano.it
CUSTOMER SERVICE STELLA POLARE (padd./halls 5/7 - 6/10)		
			
Tel./Ph. +39 02 4997 7528, +39 02 4997 7882
Fax +39 02 4997 7079			
E-mail: made@customerservice.fieramilano.it
FIERA MILANO - UFFICIO “AMERICANE” E APPENDIMENTI
SUSPENDED STRUCTURE OFFICE
		

Tel./Ph. +39 02 4997 6395, +39 02 4997 6844, +39 02 4997 6845,
+39 02 4997 6393
E-mail: ufficioappendimenti@fieramilano.it/rigging@fieramilano.it
FIERA MILANO - SERVIZIO SAFETY MOSTRE / SHOW SAFETY SERVICE
Tel./Ph. 02 4997 7985 , +39 02 4997 7983, +39 02 4997 7624, +39 02 4997 7384,
+39 02 4997 7587
Fax +39 02 4997 7823
E-mail: sicurezza.mostra@fieramilano.it

