
Direttive Tecniche 
Confronto delle variazioni 2022 – 2023.

2022 
 
 
2.1.4        Carico e scarico di veicoli 
Sull’area fieristica all’aperto e nei padiglioni della Messe 
Düsseldorf non è consentito lo scarico a mano dai camion, di 
materiali da costruzione e arredi per lo stand. Per tutti i  
materiali da portare nei padiglioni è necessario impiegare unità 
di trasporto adeguate, come ad es. pallet o altre unità mobili 
veicoli per trasporti interni.  
Gli scarichi possono essere effettuati solo professionalmente 
con carrelli  elevatori o gru, autorizzati dagli spedizionieri della 
Messe Düsseldorf. I materiali spacchettati devono essere  
immagazzinati esclusivamente nell’area dello stand.  
 
 
4.2           Controllo tecnico di costruzione 
Premesso che nella costruzione e realizzazione dello stand  
vengano rispettare le regole tecniche vigenti, e previo si tratti 
di uno stand ad un solo piano, nei padiglioni, non è necessario 
inoltrare disegni per il rilascio di un’autorizzazione. Su richiesta 
la Fiera di Düsseldorf è disposta ad esaminare i progetti degli 
stand presentati in duplice copia ed in originale comprendenti 
(le misure esatte riportate nella  pianta dello stand e la vista 
del progetto). Il termine ultimo per la presentazione dei  
progetti è di sei settimane prima dell’inizio del montaggio dello 
stand. Inoltre tutte le altre costruzioni di stand, stand mobili, 
costruzioni speciali e componenti di costruzioni (in particolare 
costruzioni di stand tessili, sono soggetti ad una approvazione 
tecnica. Nell’area all'aperto tutte le costruzioni di stand ed 
installazioni sono soggette ad un benestare tecnico o ad un  
permesso di costruzione, Tutti i benestare tecnici /Permessi  
di costruzione sono validi solamente per la rispettiva  
manifestazione fieristica.  
 
 
 

2023 
 
 
2.1.4        Carico e scarico di veicoli 
Sul comprensorio fieristico e nei padiglioni della Messe 
Düsseldorf, non è consentito lo scarico manuale di autocarri, 
con peso superiore ai 7,49t, con materiali di costruzione ed 
arredamento. Per tutti i materiali da portare nei padiglioni è 
necessario impiegare unità di trasporto adeguate, come ad es. 
pallet o altre unità mobili veicoli per trasporti interni.  
Gli scarichi possono essere effettuati solo professionalmente 
con carrelli  elevatori o gru, autorizzati dagli spedizionieri della 
Messe Düsseldorf. I materiali spacchettati devono essere  
immagazzinati esclusivamente nell’area dello stand.  
 
 
4.2           Controllo tecnico di costruzione 
Premesso che nella costruzione e realizzazione dello stand  
vengano rispettare le regole tecniche vigenti, e previo si tratti 
di uno stand ad un solo piano, nei padiglioni, non è necessario 
inoltrare disegni per il rilascio di un’autorizzazione. Su richiesta, 
la società fieristica offre l’esame dei piani di costruzione degli 
stand, in lingua tedesca o inglese (composti almeno da  
planimetrie, prospetti e disegni prospettici, con chiare  
misurazioni nella pianta e nel prospetto). Il termine ultimo per 
la presentazione dei progetti è di sei settimane prima dell’inizio 
del montaggio dello stand. Inoltre tutte le altre costruzioni  
di stand, stand mobili, costruzioni speciali e componenti di 
costruzioni (in particolare 
costruzioni di stand tessili, sono soggetti ad una approvazione 
tecnica. Nell’area all'aperto tutte le costruzioni di stand ed 
installazioni sono soggette ad un benestare tecnico o ad un  
permesso di costruzione, Tutti i benestare tecnici /Permessi  
di costruzione sono validi solamente per la rispettiva  
manifestazione fieristica.  
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4.4.1.2     Esposizione di autoveicoli 
L’esposizione di veicoli a motore di qualsiasi tipo è soggetta a 
notifica tramite il sistema di ordinazione online (Online Order 
System). La Compagnia Fieristica non rilascerà un permesso 
separato. L'impiego di veicoli in sostituzione di uno stand così 
anche la presentazione di veicoli e rimorchi nei padiglioni 
7.0,7.1 e 7.2 è permesso solo sotto determinate condizioni e 
solamente dopo avvenuto controllo ed approvazione da parte 
della Messe Dusseldorf GmbH. Gli autoveicoli devono essere 
esposti in modo tale che da soli, non possano mettersi in  
movimento, e devono essere bloccati dal di fuori nonché  
parcheggiati su un apposito supporto statico. Gli autoveicoli 
devono essere preparati in modo da inibire qualsiasi movimento 
accidentale degli autoveicoli oppure di parti degli stessi. Parti 
del veicolo, porte del veicolo e altri componenti del veicolo in 
movimento o componenti aggiuntivi non devono sporgere nei 
corridoi dei padiglioni. È strettamente proibito metter in moto, 
fare manovre o guidare i veicoli nei padiglioni durante le  
manifestazioni. Gli autoveicoli con motori a combustione  
possono essere esposti nei padiglioni soltanto con un serbatoio 
quasi vuoto (max. 5 l). Il serbatoio del carburante deve essere 
chiuso. La batteria è da scollegare o da separate tramite un 
interruttore per evitare movimenti dei veicoli. Nel caso, a scopi 
di presentazione, dovesse essere necessario avere energia  
elettrica, questa dovrà essere assicurata da una fonte esterna. 
Questa dovrà essere staccata allorché si lascia lo stand. La carta 
di salvataggio deve esser tenuta sul veicolo in una posizione 
facilmente accessibile (Posizione preferita tenerla sotto il para-
sole sul lato del guidatore). Per i motori a gas vedi 5.7 per il con-
tenitore pressurizzato. 
Autoveicoli a trazione elettrica potranno essere esposti solo con 
batterie innocue. Un’ora prima di essere portati nel padiglione, 
gli autoveicoli a trazione elettrica dovranno essere presentati ai 
vigili del fuoco della fiera per un’ispezione e potranno essere 
parcheggiati nel padiglione,  solo dopo l’approvazione da parte 
della Società Fieristica. Per questo è assolutamente necessaria 
la presentazione della scheda di soccorso per il veicolo elettrico. 
I veicoli elettrici non potranno essere parcheggiati incustoditi 
nei padiglioni espositivi. All’uscita dello stand espositivo gli 
autoveicoli elettrici dovranno essere sorvegliati dai vigili del 
fuoco volontari. Non è permesso caricare veicoli elettrici e ibridi 
nei padiglioni espositivi. 
I veicoli con celle a combustibile e / o i veicoli a gas possono 
essere introdotti nei padiglioni solo se privi di gas/celle a  
combustibile. 
A seconda del tipo dell’autoveicolo ed il luogo, nel quale verrà 
esposto, possono rendersi necessari ulteriori requisiti che  
verranno definiti di caso in caso. Per i necessari preparativi vi 
preghiamo di informarci a tempo comunicandoci la data precisa 
per la presentazione del veicolo, comunque due giorni lavorativi 
prima, che essa avvenga. Per concordare la data di  
presentazione, con il nostro servizio antincendio, per i veicoli 
elettrici o funzionanti con altre tecnologie alternative di  
propulsione, vogliate mettervi in contatto telefonicamente al 
seguente numero +49 211 4560-118 o via e-mail: 
Feuerwehr@messe-duesseldorf.de  
 
 
 

4.4.1.2     Esposizione di autoveicoli 
L’esposizione di veicoli a motore di qualsiasi tipo è soggetta a 
notifica tramite il sistema di ordinazione online (Online Order 
System). La Compagnia Fieristica non rilascerà un permesso 
separato. L'impiego di veicoli in sostituzione di uno stand così 
anche la presentazione di veicoli e rimorchi nei padiglioni 
7.0,7.1 e 7.2 è permesso solo sotto determinate condizioni e 
solamente dopo avvenuto controllo ed approvazione da parte 
della Messe Dusseldorf GmbH. Gli autoveicoli devono essere 
esposti in modo tale che da soli, non possano mettersi in  
movimento, e devono essere bloccati dal di fuori nonché  
parcheggiati su un apposito supporto statico. Gli autoveicoli 
devono essere preparati in modo da inibire qualsiasi movimento 
accidentale degli autoveicoli oppure di parti degli stessi. Parti 
del veicolo, porte del veicolo e altri componenti del veicolo in 
movimento o componenti aggiuntivi non devono sporgere nei 
corridoi dei padiglioni. È strettamente proibito metter in moto, 
fare manovre o guidare i veicoli nei padiglioni durante le  
manifestazioni. Gli autoveicoli con motori a combustione  
possono essere esposti nei padiglioni soltanto con un serbatoio 
quasi vuoto (max. 5 l). Il serbatoio del carburante deve essere 
chiuso. La batteria è da scollegare o da separate tramite un 
interruttore per evitare movimenti dei veicoli. Nel caso, a scopi 
di presentazione, dovesse essere necessario avere energia  
elettrica, questa dovrà essere assicurata da una fonte esterna. 
Questa dovrà essere staccata allorché si lascia lo stand. La carta 
di salvataggio deve esser tenuta sul veicolo in una posizione 
facilmente accessibile (Posizione preferita tenerla sotto il para-
sole sul lato del guidatore).  
Per i motori a gas vedi 5.7 per il contenitore pressurizzato. 
Autoveicoli a trazione elettrica potranno essere esposti solo con 
batterie innocue. Un’ora prima di essere portati nel padiglione, 
gli autoveicoli a trazione elettrica dovranno essere presentati ai 
vigili del fuoco della fiera per un’ispezione e potranno essere 
parcheggiati nel padiglione,  solo dopo l’approvazione da parte 
della Società Fieristica. Per questo è assolutamente necessaria 
la presentazione della scheda di soccorso per il veicolo elettrico. 
I veicoli elettrici non potranno essere parcheggiati incustoditi 
nei padiglioni espositivi. All’uscita dello stand espositivo gli 
autoveicoli elettrici dovranno essere sorvegliati dai vigili del 
fuoco volontari. Non è permesso caricare veicoli elettrici e ibridi 
nei padiglioni espositivi. Lo stato di carica del dispositivo di 
accumulo di energia non deve superare il 20% della capacità. 
I veicoli con celle a combustibile e / o i veicoli a gas possono 
essere introdotti nei padiglioni solo se privi di gas/celle a  
combustibile. 
A seconda del tipo dell’autoveicolo ed il luogo, nel quale verrà 
esposto, possono rendersi necessari ulteriori requisiti che  
verranno definiti di caso in caso. Per i necessari preparativi vi 
preghiamo di informarci a tempo comunicandoci la data precisa 
per la presentazione del veicolo, comunque due giorni lavorativi 
prima, che essa avvenga. Per concordare la data di  
presentazione, con il nostro servizio antincendio, per i veicoli 
elettrici o funzionanti con altre tecnologie alternative di  
propulsione, vogliate mettervi in contatto telefonicamente al 
seguente numero +49 211 4560-118 o via e-mail: 
Feuerwehr@messe-duesseldorf.de  
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4.4.1.9     Contenitori per rifiuti, contenitori per materiali  
                riciclabili, contenitori per materiali residui 
Negli stand non si devono usare contenitori per rifiuti,  
contenitori per materiali riciclabili o contenitori per materiali 
residui fatti di materiali infiammabili. I contenitori negli stand 
devono essere svuotati regolarmente, al più tardi ogni sera, 
dopo la chiusura della fiera, nelle stazioni per il materiale  
riciclabile o residuo, poste all'uscita dei padiglioni, utilizzando 
i sacchetti riciclabili da ordinare presso la Messe Düsseldorf. 
Qualora si accumulino grossi quantitativi di materiali  
combustibili, è necessario smaltirli più volte nel corso della 
giornata. I sacchi da Voi ordinati per la raccolta di materiali  
riciclabili, se pieni,vengono ritirati dallo stand nelle ore serali. 
In generale, secondo la normativa sui rifiuti derivanti da attività 
commerciali, valida dall’1.08.2017, tutti i rifiuti dovranno  
essere smaltiti separatamente dal produttore /colui che inquina.  
Inoltre vedi la legge sul riciclo “Kreislaufwirtschaftsgesetz-
KrWG“ del 24.02.2012 nella versione del 20.07.2017((BGBI I  
S 2808).  
Si applica l’ordinanza sui rifiuti derivanti da attività commerciali 
del 18 aprile 2017 (BGBl. I S. 896) nella versione del 5.07.2017 
(BGBl. I S. 2234) 
 
 
4.7.4        Pavimenti dei padiglioni 
I tappeti e gli altri rivestimenti da pavimento devono essere 
posati in modo da non provocare infortuni e non devono  
sporgere oltre i limiti della superficie affittata. Per il fissaggio 
è ammesso soltanto l’uso di nastro adesivo (p.es. PE o PP) che 
si può asportare senza lasciare tracce residue. Tutti i materiali 
utilizzati si devono potere asportare senza lasciare residui. 
Eventuali sostanze quali oli, grassi, vernici e simili devono  
essere asportate immediatamente dal pavimento del padiglione. 
Il pavimento dei padiglioni non deve essere né dipinto né  
incollato. Il pavimento di asfalto presente nei padiglioni può 
arrecare, in caso di rivestimenti chiari del pavimento,un  
imbrattamento dovuto ad  abrasione. La Fiera di Düsseldorf non 
si assume alcuna responsabilità per i rivestimenti di pavimenti 
imbrattati. Non è consentito il fissaggio di componenti dello 
stand nel pavimento. Il fissaggio di merci esposte o altri pezzi 
tramite ancoraggio al suolo è permesso solamente in circostanze 
eccezionali e previa autorizzazione scritta dell’Ente Fiera. 
L’espositore non possiede nessun diritto a installare ancoraggi 
sul pavimento e di usarli. I costi per il ripristino del pavimento 
sono a carico dell’espositore. Le piastre perforate di aspirazione 
dei canali di erogazione servono alla climatizzazione dei 
padiglioni e non devono essere coperti da pavimenti o altre 
strutture.   
Se, su richiesta dell’espositore, verranno fatte delle installazioni 
nel pavimento del padiglione, l’espositore se ne assume i costi. 
In generale è ammessa la normale posa di condutture nel  
sottopavimento, per cui si può utilizzare una profondità massima 
di 7 cm. Prima di poter posare tubi oppure cavi di dimensioni 
maggiori occorre richiedere il controllo sulla fattibilità da parte 
della Messe Düsseldorf e stipulare con la stessa gli accordi in 
merito al prezzo. L’esecuzione di tutti i lavori di questo tipo come 
pure degli ancoraggi potrà avvenire soltanto secondo le  
indicazioni della Messe Düsseldorf e tramite aziende specializzate 
ed autorizzate dalla Messe Düsseldorf. I relativi costi andranno a 
carico dell’espositore. 
 
 
 

4.4.1.9     Contenitori per rifiuti, contenitori per materiali  
                riciclabili, contenitori per materiali residui 
Negli stand non si devono usare contenitori per rifiuti,  
contenitori per materiali riciclabili o contenitori per materiali 
residui fatti di materiali infiammabili. I contenitori presenti 
negli stand devono essere svuotati regolarmente durante il  
periodo di svolgimento della fiera, al più tardi ogni sera dopo la 
chiusura della fiera, negli appositi sacchi per la raccolta  
differenziata, forniti dalla Messe Düsseldorf, e differenziati per 
tipologia di rifiuto. I sacchi pieni, del materiale riciclabile,  
verranno ritirati nell’area dello stand, nelle ore serali. Quantità 
maggiori di materiali combustibili e/o scarti di produzione  
dovranno essere rimosse più volte al giorno a rischio e spese 
dell'espositore. I sacchi da Voi ordinati per la raccolta di  
materiali riciclabili, se pieni, vengono ritirati dallo stand nelle 
ore serali. 
In generale, secondo la normativa sui rifiuti derivanti da attività 
commerciali, valida dall’1.08.2017, tutti i rifiuti dovranno  
essere smaltiti separatamente dal produttore /colui che inquina.  
Inoltre vedi la legge sul riciclo “Kreislaufwirtschaftsgesetz” 
(KrWG).  
Si applica il regolamento sui rifiuti industriali (GewAbfV). 
 
 
4.7.4        Pavimenti dei padiglioni 
I tappeti e gli altri rivestimenti da pavimento devono essere 
posati in modo da non provocare infortuni e non devono  
sporgere oltre i limiti della superficie affittata. Per il fissaggio 
è ammesso soltanto l’uso di nastro adesivo (p.es. PE o PP) che 
si può asportare senza lasciare tracce residue. Tutti i materiali 
utilizzati si devono potere asportare senza lasciare residui. 
Eventuali sostanze quali oli, grassi, vernici e simili devono  
essere asportate immediatamente dal pavimento del padiglione. 
Il pavimento dei padiglioni non deve essere né dipinto né  
incollato. Il pavimento di asfalto presente nei padiglioni può 
arrecare, in caso di rivestimenti chiari del pavimento,un  
imbrattamento dovuto ad  abrasione. La Fiera di Düsseldorf non 
si assume alcuna responsabilità per i rivestimenti di pavimenti 
imbrattati. Non è consentito il fissaggio di componenti dello 
stand nel pavimento. Il fissaggio di merci esposte o altri pezzi 
tramite ancoraggio al suolo è permesso solamente in circostanze 
eccezionali e previa autorizzazione scritta dell’Ente Fiera. 
L’espositore non possiede nessun diritto a installare ancoraggi 
sul pavimento e di usarli. I costi per il ripristino del pavimento 
sono a carico dell’espositore. Le piastre forate dello scarico  
d’aria dei canali di alimentazione nei padiglioni 3,9 e  
15-17 servono al condizionamento dell’aria nei capannoni  
e nelle zone di passaggio e non devono essere coperte da 
rivestimenti per pavimenti.    
Se, su richiesta dell’espositore, verranno fatte delle installazioni 
nel pavimento del padiglione, l’espositore se ne assume i costi. 
In generale è ammessa la normale posa di condutture nel  
sottopavimento, per cui si può utilizzare una profondità massima 
di 7 cm. Prima di poter posare tubi oppure cavi di dimensioni 
maggiori occorre richiedere il controllo sulla fattibilità da parte 
della Messe Düsseldorf e stipulare con la stessa gli accordi in 
merito al prezzo. L’esecuzione di tutti i lavori di questo tipo come 
pure degli ancoraggi potrà avvenire soltanto secondo le  
indicazioni della Messe Düsseldorf e tramite aziende specializzate 
ed autorizzate dalla Messe Düsseldorf. I relativi costi andranno a 
carico dell’espositore. 
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5.1.1        Danni 
Ogni danno provocato dall’espositore o dai suoi incaricati nel 
comprensorio fieristico, agli edifici o agli allestimenti, nonché i 
rifiuti lasciati dall’espositore, vengono eliminati dalla Messe 
Düsseldorf al termine della manifestazione a spese della ditta 
espositrice. Tutti i danni ei rifiuti residui devono essere  
segnalati immediatamente alla Società Fieristica.  
 
 
5.4           Installazione per l’erogazione e lo scarico  
               dell’acqua dalla rete 
Ogni stand che viene provvisto di un allacciamento per  
l’erogazione e lo scarico dell’acqua dalla rete dispone uno o più 
collegamenti. L’installazione di questi collegamenti può essere 
eseguita solo dalla Fiera di Düsseldorf. L‘ordinazione di 
“Sanitärinstallation/Druckluft – Impianti sanitari / Aria  
compressa”  effettuata tramite il Sistema di Ordinazione Online  
“Online Order System”alla voce “Impianti sanitari/Aria  
compressa“ deve essere accompagnata dalla bozza di una  
pianta  in cui viene segnalata la posizione desiderata per i  
collegamenti.  Gli stand che si trovano ai bordi del padiglione 
non possono ricevere l’installazione di acqua e di acque di  
scarico. Gli stand collocati nelle immediate vicinanze dei lati dei 
padiglioni dove sono situati i servizi non possono essere dotati 
di installazioni per l’erogazione e lo scarico dell’acqua dalla rete. 
L’espositore è competente e responsabile per l’istallazione e la 
conduzione di apparecchiature per l’erogazione di acqua potabile, 
con riferimento a DIN 1988, Sezione 4. 
Per le condutture flessibili sotto pressione tra l’allacciamento 
d’acqua e l’utente si possono utilizzare solo tubi di gomma  
rivestiti d’acciaio con collegamenti a vite su entrambi i lati. Le 
parti delle condutture dell’acqua potabile dell’espositore che si  
collegano all’impianto della Messe Duesseldorf debbono essere 
in condizioni igieniche ineccepibili. Le condutture usate dall' 
espositore per l'erogazione e lo scarico dell'acqua potabile devono 
essere sterilizzate prima del loro collegamento all'impianto  
principale della Fiera di Düsseldorf. La Messe Düsseldorf si riserva 
di effettuare dei controlli campione. A questi devono  partecipare 
attivamente gli espositori. 
Il consumo d’acqua viene calcolato in m3 e stabilito sulla base 
di un valore stimato. 
Per motivi di sicurezza l’erogazione dell’acqua, come quella dell’ 
elettricità, viene bloccata l’ultimo giorno di fiera a partire da 
un’ora dopo il termine della manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.1        Danni 
Al termine della manifestazione, la Messe Düsseldorf provvederà 
a spese dell’espositore, a riparare eventuali danni, causati da 
parte loro o loro rappresentanti, nel quartiere fieristico, nei suoi 
edifici o strutture, nonchè a far rimuovere i rifiuti lasciati in  
violazione del contratto. Tutti i danni ei rifiuti residui devono 
essere segnalati immediatamente alla Società Fieristica.  
 
 
5.4           Installazione per l’erogazione e lo scarico  
               dell’acqua dalla rete 
In conformità con le direttive UE, l'uso dell'acqua potabile è 
destinato al consumo umano. Ogni stand che viene provvisto di 
un allacciamento per l’erogazione e lo scarico dell’acqua dalla 
rete dispone uno o più collegamenti. Con una portata  
sufficiente che va da 2,0 a un massimo di 5,0 bar, la pressione 
dell’acqua per l’alimentazione dello stand, raggiunge una  
pressione di flusso assicurata, di 1 bar. La temperatura dell’ 
acqua potabile oscilla tra 10 e 20°C.L, a seconda del periodo 
dell'anno e del tempo. L’installazione di questi collegamenti può 
essere eseguita solo dalla Fiera di Düsseldorf. L‘ordinazione  
di “Sanitärinstallation/Druckluft – Impianti sanitari / Aria  
compressa” effettuata tramite il Sistema di Ordinazione Online  
“Online Order System”alla voce “Impianti sanitari/Aria  
compressa“ deve essere accompagnata dalla bozza di una pianta  
in cui viene segnalata la posizione desiderata per i  
collegamenti. Gli stand che si trovano ai bordi del padiglione 
non possono ricevere l’installazione di acqua e di acque di  
scarico. Gli stand collocati nelle immediate vicinanze dei lati dei 
padiglioni dove sono situati i servizi non possono essere dotati 
di installazioni per l’erogazione e lo scarico dell’acqua dalla rete. 
L’espositore è competente e responsabile per l’istallazione e la 
conduzione di apparecchiature per l’erogazione di acqua potabile, 
con riferimento a DIN 1988, Sezione 4. 
Per le condutture flessibili sotto pressione tra l’allacciamento 
d’acqua e l’utente si possono utilizzare solo tubi di gomma  
rivestiti d’acciaio con collegamenti a vite su entrambi i lati. Le 
parti delle condutture dell’acqua potabile dell’espositore che si  
collegano all’impianto della Messe Duesseldorf debbono essere 
in condizioni igieniche ineccepibili. Le condutture usate dall' 
espositore per l'erogazione e lo scarico dell'acqua potabile devono 
essere sterilizzate prima del loro collegamento all'impianto  
principale della Fiera di Düsseldorf. La Messe Düsseldorf si riserva 
di effettuare dei controlli campione. A questi devono  partecipare 
attivamente gli espositori. 
Il consumo d’acqua viene calcolato in m3 e stabilito sulla base 
di un valore stimato. 
Per motivi di sicurezza l’erogazione dell’acqua, come quella dell’ 
elettricità, viene bloccata l’ultimo giorno di fiera a partire da 
un’ora dopo il termine della manifestazione. 
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6.1           Gestione dei rifiuti 
Secondo i principi dell'economia circolare, legge sull'economia 
circolare, del regolamento sui rifiuti derivanti da attività  
economiche (GewAbfV) e la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 
2008/98/CE con modifiche dalla direttiva (UE) 2018/851), i  
rifiuti sono principalmente da evitare durante la fase di  
costruzione, il tempo di esecuzione e lo smantellamento dei siti 
espositivi. Gli espositori ed i loro partner contrattuali sono 
tenuti ad apportare il loro contributo effettivo in ogni fase della 
manifestazione. Tale obiettivo deve essere perseguito già in fase 
di progettazione e in coordinamento con tutti i soggetti  
coinvolti. In generale, per la costruzione e il funzionamento 
dello stand dovrebbero essere utilizzati materiali riutilizzabili 
che inquinano l'ambiente il meno possibile. I rifiuti oppure i 
materiali residui, prodotti durante la manifestazione oppure il 
montaggio / lo smontaggio dello stand dovranno essere smaltiti 
dall’espositore, a propria cura e spese. In principio tutti i rifiuti 
del produttore/colui che inquina dovranno essere smaltiti  
separatamente, secondo la normativa sui rifiuti derivanti da 
attività commerciali, valida dall’1.08.2017.   
Per il resto, si veda il Regolamento sull’economia circolare - 
Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG del 24 febbraio 2012 nella  
versione del 20 luglio 2017 (BGBI I S 2808) o nella versione 
attuale.  
È in vigore il regolamento sui rifiuti derivanti da attività  
economiche del 18 aprile 2017( BGBI. IS,896) nella versione del 
5 luglio 2017 (GU I pag. 2234) o nella versione attuale. 
 
 
6.1.1.1     Materiale d’imballaggio 
La Verpackungsverordnung – Disposizione sull’imballaggio – del 
21.8.1998 Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale Tedesca 
I, pag. 2379, obbliga il produttore e il venditore a ritirare e a 
provvedere al recupero del materiale degli imballaggi quali  
cartoni, pellicole, casse, pallet ecc. Utilizzate pertanto, per i 
vostri imballaggi, che vi saranno necessari durante la fase di 
smontaggio, gli spedizionieri della fiera. Ordini per il servizio 
vuoti “Leergut” è possibile effettuarli sul Sistema di Ordinazione 
Online “Online Order System”. I materiali d’imballaggio che voi 
non utilizzerete più, potranno essere riciclati tramite i nostri 
partner di servizio. Ordini per lo smaltimento vengono altresì 
effettuati tramite il Sistema di Ordinazione Online “Online Order 
System”. 
 
 
 
 
 
 
6.1.1.2     Rifiuti di cucina 
I rifiuti di cucina e di ristorazione devono essere ripartiti tra 
plastica, vetro, carta e rifiuti residui e devono essere raccolti 
negli appositi contenitori ordinati presso la Messe Düsseldorf.  
I materiali riciclabili devono essere immessi nei relativi  
contenitori, che sono opportunamente contrassegnati e che si 
trovano fuori del padiglione. Nel caso in cui lo smaltimento dei 
rifiuti non è fatto dagli espositori stessi, esso può essere  
ordinato, come servizio, sul Sistema di Ordinazione Online 
“Online Order System” alla voce “Smaltimento rifiuti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1           Gestione dei rifiuti 
Secondo le norme dell'economia circolare, della legge sulla 
gestione dei rifiuti a ciclo chiuso (KrWG), dell'ordinanza sui  
rifiuti commerciali (GewAbfV) e della direttiva quadro sui rifiuti 
(direttiva 2008/98/CE con modifiche della direttiva (UE) 
2018/851), i rifiuti nei centri espositivi, sono da evitare in 
primo luogo, durante la costruzione, il decorso della  
manifestazione, e lo smantellamento. In questo senso, gli  
espositori sono tenuti a cooperare efficacemente in ogni fase 
della manifestazione. Gli espositori, devono assicurarsi che 
anche gli appaltatori da loro incaricati, rispettino tale obbligo. 
Tale obiettivo deve essere perseguito già in fase di  
progettazione e in coordinamento con tutti i soggetti coinvolti. 
In generale, per la costruzione e il funzionamento dello stand 
dovrebbero essere utilizzati materiali riutilizzabili che  
inquinano l'ambiente il meno possibile. L'espositore è  
responsabile della rimozione di eventuali rifiuti o residui  
originati durante il corso della manifestazione o durante i lavori 
di costruzione e smontaggio dello stand. In principio tutti i  
rifiuti del produttore/colui che inquina dovranno essere  
smaltiti separatamente, secondo la normativa sui rifiuti  
derivanti da attività commerciali, valida dall’1.08.2017.   
Per il resto, vedere la legge sull’Economia Circolare (KrWG).  
Si applica l'ordinanza sui rifiuti commerciali (GewAbfV). 
 
 
 
 
 
6.1.1.1     Materiale d’imballaggio 
La Verpackungsverordnung – Disposizione sull’imballaggio – del 
21.8.1998 Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale Tedesca 
I, pag. 2379, obbliga il produttore e il venditore a ritirare e a 
provvedere al recupero del materiale degli imballaggi quali  
cartoni, pellicole, casse, pallet ecc. Gli espositori hanno quindi 
la possibilità, per depositare i loro imballaggi, di utilizzare i 
magazzini vuoti degli spedizionieri fieristici, imballaggi, di cui 
loro necessitano nuovamente nella fase di demontaggio. I  
corrispondenti ordini è possibile effettuarli tramite il “Sistema 
Ordini Online - Online Order System”, nella categoria „Logistica 
/ Spedizione → Stoccaggio - Logistik / Spedition → Lagerung“. 
Il materiale d’imballaggio che gli espositori non riciclano, può 
essere inviato ai partner di servizio addetti al riciclaggio dei 
materiali. Gli ordini corrispondenti possono essere inseriti nel  
„Sistema di Ordini Online – Online Order System”, nella categoria 
„Pulizia e smaltimento → Smaltimento dei rifiuti - Reinigung 
und Entsorgung → Abfallentsorgung”. 
 
 
6.1.1.2     Rifiuti di cucina 
I rifiuti di cucina e di ristorazione devono essere raccolti, in 
modo differenziato, se plastica, vetro, carta e rifiuti residui e, 
smaltiti, nei contenitori per lo smaltimento, da voi ordinati alla 
Fiera o – nei sacchetti della spazzatura forniti nell'ambito del 
servizio di smaltimento rifiuti, coperto dal canone forfettario di 
smaltimento. Nel caso i materiali riciclabili non possano essere 
smaltiti tramite il servizio di smaltimento dei rifiuti, coperto 
dalla tariffa forfettaria, per lo smaltimento durante il corso della 
manifestazione, essi devono essere portati alle stazioni di  
riciclaggio, davanti al padiglione, e depositati nei contenitori 
opportunamente contrassegnati. Qualora l'espositore non si 
occupi personalmente dello smaltimento dei rifiuti, questo  
servizio può essere ordinato nel „Sistema di Ordini Online – 
Online Order System” nella categoria „Pulizia e smaltimento  
rifiuti → Smaltimento rifiuti - Reinigung und Entsorgung → 
Abfallentsorgung”. Non è necessario un ordine separato per  
il servizio di smaltimento dei rifiuti coperto nel quadro della 
tariffa forfettaria per lo smaltimento dei rifiuti.  
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6.1.1.3     Rifiuti di produzione 
Rifiuti di produzione sono da dichiarare tramite il Sistema di 
Ordinazione Online “Online Order System”sotto la voce 
“Smaltimento” specificando inoltre i tipi di materiali e quantità.  
 
 
 
 
6.1.1.4     Elementi dello stand 
Durante la costruzione e lo smontaggio del vostro stand, dovete 
provvedere a smaltire i vostri materiali, come ad esempio: legno 
e cartone, solo nei contenitori da voi ordinati e  
conseguentemente contrassegnati. È possibile effettuare sul 
Sistema di Ordinazione Online “Online Order System” gli ordini 
per lo “smaltimento”. Per mettere in posa moquette o teloni si 
possono usare solamente nastri adesivi di PE o PP. 
 
 
 
 
6.1.4        Costi 
Solamente i rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo il 
tipo di materiale, possono essere smaltiti a basso prezzo. I  
rifiuti che non sono stati denunciati e/o rimangono nei  
padiglioni, saranno fatturati a chi li ha provocati con una  
maggiorazione di prezzo. Questo servizio di smaltimento viene 
documentato mediante avvisi di smaltimento. Tutti i servizi sup-
plementari di smaltimento vengono fatturati in base agli avvisi 
di smaltimento corredati dei dati relativi al tipo di materiale e 
alle quantità, che costituiscono la base per il conteggio dei 
costi. I materiali abbandonati verranno smaltiti, senza verifica 
del loro valore e con tariffa maggiorata a spese dell'espositore. 
Potete farVi confermare dal nostro personale che avete lasciato 
lo stand in modo regolamentare. 
 
 
 
 
 
7.1.2        Smaltimento 
I rifiuti normali e quelli speciali rimasti durante la fase di  
montaggio o di smontaggio possono essere smaltiti dalla Messe 
Düsseldorf con l’obbligo di pagamento delle spese, (vedi No. 6).  
Sono richieste ordinazioni corrispondenti per lo “Smaltimento“ 
nel Sistema di Ordinazione Online “Online Order System”.  

6.1.1.3     Rifiuti di produzione 
I rifiuti di produzione devono essere dichiarati nel „Sistema di 
Ordini Online – Online Order System”, nella categoria “Pulizia e 
Smaltimento → Smaltimento rifiuti – Reinigung und Entsorgung 
→ Abfallentsorgung”, indicando il materiale e la quantità dei 
rifiuti. 
 
 
6.1.1.4     Elementi dello stand 
Durante il montaggio e lo smontaggio dello stand, i materiali 
come legno e cartone devono essere smaltiti esclusivamente 
negli appositi contenitori ordinati e debitamente e  
contrassegnati. Gli ordini corrispondenti possono essere emessi 
nel „Sistema Ordini Online – Online Order System”, nella  
categoria „Pulizia e smaltimento → Smaltimento dei rifiuti – 
Reinigung und Entsorgung → Abfallentsorgung". Per la posa di 
moquette e film di rivestimento, sono ammessi solo nastri  
adesivi in PE o PP. 
 
 
6.1.4        Costi 
Solamente i rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo il 
tipo di materiale, possono essere smaltiti a basso prezzo. I  
rifiuti che non sono stati denunciati e/o rimangono nei  
padiglioni, saranno fatturati a chi li ha provocati con una  
maggiorazione di prezzo. Questo servizio di smaltimento è  
giustificato dal comunicato per lo smaltimento, della Società 
Fieristica. Ad eccezione del servizio di smaltimento dei rifiuti, 
coperto dalla tariffa forfettaria per lo smaltimento a vita, tutti 
gli altri servizi di smaltimento dei rifiuti sono calcolati con  
notifiche di smaltimento, contenenti informazioni sul materiale 
e sulla quantità. Queste sono alla base del calcolo per le  
tassazioni. I materiali abbandonati verranno smaltiti, senza 
verifica del loro valore e con tariffa maggiorata a spese dell’ 
espositore.  
Un abbandono corretto, dall'area dello stand, può essere  
confermata dai dipendenti della Società Fieristica. 
 
 
7.1.2        Smaltimento 
Lo smaltimento dei rifiuti e rifiuti pericolosi generati durante il 
montaggio e lo smantellamento dello stand, nonché durante il 
corso della manifestazione, a meno che ciò non avvenga  
nell’ambito del servizio di smaltimento dei rifiuti coperto dalla 
tariffa forfettaria per lo smaltimento a termine, possono essere 
smaltiti dalla Società Fieristica, previo ordine separato a  
pagamento (vedi nr. 6), gli ordini corrispondenti possono essere 
emessi nel „Sistema di Ordini Online- Online Order System, nella 
categoria „Pulizia e smaltimento → Smaltimento dei rifiuti –- 
Reinigung und Entsorgung → Abfallentsorgung”. 
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