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DENOMINAZIONI E PREMESSE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Il Sito Arexpo è una proprietà privata. Ogni diritto di concessione e di gestione è esercitato da
Arexpo Spa.
Il Sito è oggetto di un grande progetto di rigenerazione urbana che trasformerà l’area in un
distretto dell’innovazione. MIND Milano Innovation District (di seguito il "MIND");
MIND diverrà un nuovo quartiere di Milano: una vera e propria città nella città che guarda al
futuro con una visione che coniuga l’aspetto scientifico, accademico e di cura dell’ambiente;
In MIND vengono organizzati eventi di varia natura (in particolare B2B, B2C) in aree di volta in
volta identificate;
In occasione di eventi aperti al pubblico, l’accesso a MIND viene garantito nel rispetto delle
normative vigenti in materia;
All’interno del MIND vi sono aree di cantiere, circondate da apposita recinzione e cesate di
cantiere;
L’ingresso al MIND, salvo in occasione di eventi di apertura al pubblico, è subordinato al
possesso di un titolo di accesso che deve essere emesso sia per le persone fisiche sia per gli
automezzi;
La validità del suddetto titolo è legata al motivo della presenza nel MIND;
La tipologia del titolo è differente in base al motivo della presenza nel MIND;
Scopo del presente documento è stabilire linee guida e regole principali per l’accesso al MIND.
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PLANIMETRIA
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COME RAGGIUNGERE IL MIND


Con i mezzi pubblici

In treno da Milano
→

→
→
→

→

Dalle stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate:
Prendere la metropolitana Linea M2 (Verde) diretta ad Abbiategrasso-Assago e scendere alla
stazione di Cadorna; una volta a Cadorna passa alla Linea M1 (Rossa) della metropolitana fino
a Rho-Fiera Milano http://giromilano.atm.it/#/home/
Dalla stazione di Milano Cadorna: Prendere la Linea M1 (Rossa) e scendere a Rho-Fiera Milano
http://giromilano.atm.it/#/home/
Dalle stazioni della Rete Ferroviaria di Milano [Passante] di Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta
Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria: Prendere la Linea S5 [Varese –
Milano Passante – Treviglio] o la Linea S6 [Treviglio-Novara] e scendere a Rho Fiera Milano.
http://www.trenord.it/IT/

In treno da/a altre stazioni (anche i seguenti treni fermano alla stazione di Rho Fiera Milano:
→
→
→
→
→

Tutti i treni regionali veloci Torino-Novara-Milano
Tutti i treni regionali per Varese, Arona, Domodossola e Luino
Alcune linee S11 [Chiasso – Como – Milano – Rho]
I treni Frecciarossa e Frecciabianca da/a stazioni quali Milano, Roma, Torino, Venezia e Trieste
fermano anche alla stazione di Rho Fiera Milano
I treni ad alta velocità Italo da/a Torino-Milano-Reggio Emilia-Bologna-Firenze-Napoli-Salerno.

In automobile
→

→
→
→

Dalle autostrade A7-Genoa, da A1-Bologna e da A4-Torino: una volta arrivati alla barriera di
Milano, prendere la A50 [Tangenziale Ovest] con direzione Varese, uscire a “Rho Fiera MilanoCascina Triulza”.
Dall’autostrada A4-Venezia: Uscire a Pero–Fiera Milano in direzione di Fiera Milano.
Dall’autostrada A8–Varese e A9–Como: alla barriera di Milano Nord prendere la direzione
verso A4–Venezia e uscire a Fiera Milano e dirigersi verso Fiera Milano.
Da Milano: Prendere l’autostrada A8 verso Varese-Como, uscire a Fiera Milano e dirigersi verso
Fiera Milano. Prendere l’autostrada A4 verso Torino, uscire a Pero-Fiera Milano e dirigersi verso
Fiera Milano.

Ricerca su GOOGLE MAPS:
per veicoli: “Cargo 6 - MIND Milano Innovation District”
per accesso da Metro e Treni: “Accesso Pedonale Triulza - MIND Milano Innovation District”
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NUMERI TELEFONICI UTILI E CONTATTI

•
o
•
o
o
•
o
•
o

Centrale operativa Vigilanza
tel. +39 334 663 4320
Segreteria Arexpo
tel. 02 6982 6701
fax. 02 6982 6768
E-mail
info@arexpo.it
Pec
arexpo@pec.arexpo.it
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I.

NORME PER L’ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE NEL MIND
A.

NORME PER L’ACCESSO AL MIND

Per accedere e circolare nel MIND, gli ospiti e/o il personale delle aziende che operano all’interno
devono essere in possesso di apposito titolo di accesso.
Le tipologie di tali titoli saranno descritte ai destinatari degli stessi in apposite riunioni di
coordinamento, da effettuarsi prima dell’accesso al sito.

B.

REGOLE PER AFFIDATARI AREXPO

Tutti gli affidatari di Arexpo sono sottoposti agli obblighi previsti dalla normativa vigente in termini di
normativa antimafia (D.lgs. 159/2011), amministrativa (D.lgs. 50/2016), sicurezza (D. Lgs.81/2008
e s.m.i.).
L’autorizzazione all’accesso per la singola ditta e relativi personale e mezzi sarà rilasciata solo a valle
della conclusione dei tre iter autorizzativi, le cui modalità di istruttoria saranno illustrate
dall’ufficio preposto.
Il mancato conferimento della documentazione richiesta da Arexpo non permetterà il rilascio
dell’accredito e quindi dell’autorizzazione all’accesso.
Prima dell’avvio delle attività all’interno del MIND è obbligatorio partecipare alla riunione di
coordinamento per la sicurezza, con il Servizio di Prevenzione e Protezione “SPP” di Arexpo, al
fine di valutare eventuali rischi da interferenze con altre attività.
La riunione sarà convocata dal SPP di Arexpo al termine dei processi summenzionati, ed è richiesta
la partecipazione di personale qualificato sul tema (RSPP, CSE, PREPOSTI).

C.

REGOLE PER I COMMITTENTI ESTERNI

Le altre organizzazioni appartenenti alle categorie concessionari, locatari, partner, saranno
direttamente responsabili ai sensi del D.lgs. 81/08, pertanto Arexpo non sarà coinvolta in
accadimenti connessi a violazioni del già menzionato Decreto.
Prima dell’avvio delle attività all’interno del MIND è obbligatorio partecipare alla riunione di
coordinamento per la sicurezza con il Servizio di Prevenzione e Protezione “SPP” di
competenza.

D.

NORME PER LA CIRCOLAZIONE IN MIND

L’area del MIND è circondata da una strada perimetrale, percorribile per quasi tutta la sua interezza,
denominata “Loop”.
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1.

NORME PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

L’accesso al MIND viene regolato dalla planimetria “Planimetria Accessi e Viabilità”, emessa
periodicamente dalla figura di riferimento Safety di MIND, sulla quale è individuata la viabilità
ed i varchi di accesso.
Per tutte le regole riguardanti accessi, viabilità, carico e scarico rimane valido quanto previsto nei
documenti informativi trasmessi dalla figura di riferimento Safety di MIND.

2.

ACCESSI

L’accesso al MIND, da parte dei soggetti interessati, potrà avvenire tramite gli accessi pedonali o
quelli veicolari; per l’ubicazione degli accessi, si rimanda all’indirizzo internet
http://www.mindmilano.it/dove-siamo/.
Possono accedere all’area solo i mezzi autorizzati. Il rilascio dell’accredito per i veicoli segue quello
del proprietario o delegato alla guida dello stesso.

E.

ORARI

Il MIND è aperto, per il personale accreditato e in virtù delle policy di accesso, 24 ore su 24.
Non sono consentite né la circolazione né gli accessi durante l’orario di apertura al pubblico, ad
eccezione di casi che saranno valutati da Arexpo S.p.A. tramite le funzioni preposte.

F.

AREE DI CARICO/SCARICO E PERCORSI

All’interno del MIND NON sono individuate con apposita segnaletica aree di Carico/Scarico. Le
stesse verranno assegnate dalla figura di riferimento Safety di MIND.

G.

REGOLE INTERNE

All’interno dell’area sono vigenti le norme del Codice della Strada, nonché quanto riportato nella
“Planimetria Accessi e Viabilità”, rilasciata a seguito della riunione di coordinamento come da
punto 1.2 del presente regolamento.
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II.

SECURITY E SAFETY
A.

ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE AREE ED INTERFERENZE CON AREXPO

Il servizio Security si occupa di ricevere la segnalazione di eventi di natura dolosa che possano
perturbare il normale andamento delle attività nel MIND. Tra questi eventi il servizio Security
riceve segnalazioni relative alla prevenzione e repressione di atti contro la proprietà dei beni
come: furti, tentativi di danneggiamento, effrazioni, atti vandalici e segnala alle autorità di
Pubblica Sicurezza ogni reato che ponga a rischio la salute della persona: colluttazione, risse,
minacce, ecc.
Le attività di sicurezza fisica vengono svolte in autonomia dalla Funzione Security, nei limiti delle
attribuzioni degli operatori e si avvalgono di un servizio di Vigilanza per il controllo accessi e dei
beni aziendali.
Ognuna di queste attività è fondata sulla necessità di garantire l’incolumità di chiunque sia
all’interno del MIND, pertanto, a giudizio dei responsabili della Funzione Security, possono
essere attuate delle misure di controllo sul personale che venga a trovarsi a qualunque titolo
all’interno del MIND.

B.

VISIBILITA’ ACCREDITO OPERATORI

Negli spazi aperti al pubblico, sia all’interno delle proprie aree che nelle aree comuni, ogni operatore
è tenuto ad indossare e rendere visibile il proprio accredito, se fisico, o di esibirlo a richiesta, se
su smartphone o cartaceo.
Arexpo si riserva di verificare in ogni momento, direttamente e/o attraverso soggetti terzi da Arexpo
stessa incaricati, a richiedere a tutti i soggetti e/o aziende che svolgono lavorativa a vario titolo
all’interno del MIND quanto di seguito riportato:
•

esibizione del tesserino di identificazione;

•

esibizione dell’accredito;

•

esibizione del documento di identità in corso di validità;

•

dotazione Dispositivi di Protezione Individuale (“DPI”), ove previsti dal verbale di
coordinamento (vedi punto 1.2 del presente regolamento).

Arexpo si riserva, inoltra, di verificare il rispetto e l’adempimento di quanto riportato nel presente
regolamento.
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C.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Nel caso in cui le verifiche previste nel paragrafo precedente abbiano esito negativo anche solo
parzialmente, ai soggetti responsabili che svolgono attività lavorativa a vario titolo all’interno
dell’area verrà sospeso e/o inibito l’accesso.
L’interdizione all’accesso avverrà tramite sospensione dell’accredito che autorizza l’accesso
all’area. Al termine della sospensione per effetto della regolarizzazione della contestazione,
Arexpo provvederà a restituire l’accredito agli interessati.
Qualora l’infrazione e/o il mancato adempimento dovesse reiterarsi, Arexpo S.p.A. inibirà l’accesso
ai soggetti in questione tramite il ritiro immediato e definitivo dell’accredito.

D.

VIDEOSORVEGLIANZA

In alcune aree del MIND la Società ha installato un sistema di videosorveglianza per esclusive finalità
di sicurezza e di tutela delle persone e del patrimonio aziendale e che il relativo trattamento
dei dati personali (raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, utilizzo delle relative
immagini) è effettuato in linea con quanto previsto in materia di protezione dei dati personali
ed in particolare, con il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in
materia di videosorveglianza dell'8 Aprile 2010 e s.m.i.

E.

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Per la gestione delle emergenze all’interno del MIND, Arexpo ha predisposto idoneo Piano di
Emergenza che viene inoltrato a tutti i soggetti interessati prima del loro ingresso al MIND per
l’inizio dell’attività lavorativa.
In caso di emergenza, allertare la Centrale Operativa Vigilanza al fine di ottenere supporto e attivare
le procedure previste nel Piano di Emergenza Arexpo.
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III.

PRIVACY

Con riferimento alle modalità di accesso al Sito, l’Affidatario/Appaltatore/Concessionario prende
atto che Arexpo, nelle persone dell’Amministratore Delegato, è Titolare del Trattamento dei
dati personali dei dipendenti/collaboratori/consulenti/fornitori/visitatori del medesimo che
Arexpo dovrà raccogliere in applicazione alle misure di security e di safety definite nel presente
Regolamento.
Si precisa, inoltre, che il conferimento ad Arexpo dei predetti dati personali è condizione necessaria
per l’accesso, a qualunque titolo, al Sito medesimo.
Le informative per il trattamento dei dati personali per la finalità di accesso e presenza sul sito sono
pubblicate sul sito Arexpo, e affisse su appositi totem distribuiti agli accessi.
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IV.

ACCESSO DEL PUBBLICO
A.

ACCESSO AL MIND

Il MIND è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari sul sito http://www.mindmilano.it/.
I Visitatori dichiarano di conoscere gli orari di apertura/chiusura del MIND e di aver preso atto che:

1.
l'accesso al MIND è gratuito, salvo specifiche giornate tematiche per le quali
verrà definito e comunicato il costo del biglietto di ingresso (di seguito, "Titolo di
Accesso");
2.
per accedere in alcune aree/eventi presenti all'interno del MIND potranno
essere previsti degli specifici ticket. Ogni attrazione o pagamento verrà debitamente
segnalato e delimitata dalle restanti parti del MIND.

B.

TITOLO DI ACCESSO E TICKETS

Il Titolo di Accesso e i Ticket, ove previsti:

1.
dovranno essere conservati durante tutta la visita del MIND ed esibiti in caso
di controllo fiscale, pena l'allontanamento dall'area;
2.
non potranno essere per alcun motivo rimborsati, in tutto o in parte della
Società una volta vidimati;

C.

MINORI

I bambini ed i minori di 14 anni di età devono essere controllati da un adulto durante tutta la
permanenza all'interno del MIND e si intendono sottoposti alla sua custodia.

D.

ACCESSO DEGLI ANIMALI

L'accesso al MIND è consentito agli animali. purché adeguatamente custoditi, a meno di indicazioni
contrarie per eventi ove sia espressamente vietato. È fatto obbligo di condurre l'animale al
guinzaglio e, ove necessario, di utilizzare anche l'apposita museruola onde prevenire
qualsivoglia danno o disturbo agli altri frequentatori dell'area.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2052 del Codice civile, il proprietario di un animale o chi se ne serve
per il tempo in cui lo ha in uso, sarà responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse
sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.
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È inoltre fatto obbligo di raccoglierne le feci ed essere muniti di idonea attrezzatura alla raccolta
delle stesse.

E.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Le persone e il loro vestiario, le borse, le sacche, gli zaini e ogni altro oggetto potranno essere
sottoposti a controlli ed ispezioni di sicurezza all’ingresso prima di accedere al MIND ed
all'interno del MIND. Per controllo e ispezione di sicurezza si intende un limitato controllo sulla
persona del visitatore, al fine di accertare l'eventuale presenza di oggetti potenzialmente
idonei ad offendere o ledere l'altrui incolumità o a danneggiare beni e cose, anche attraverso
l'uso di metal detector.
Con la richiesta di accesso al MIND e/o con l'acquisto del titolo di ingresso, il visitatore accetta senza
riserve che siano eseguiti controlli di sicurezza sulla propria persona, sui suoi abiti, zaini,
contenitori, borse o altri oggetti da lui detenuti, nel rispetto delle norme di legge e delle
disposizioni del presente Regolamento.
La Società si riserva di vietare l’ingresso alle persone che intendessero impedire i controlli e le ispezioni
di cui sopra, con riserva di segnalare i fatti all'Autorità competente.
La Società si riserva la facoltà di modificare senza preavviso il calendario di apertura, gli orari e le
tariffe o il presente Regolamento.

F.

DIVIETI

All'interno del MIND è severamente vietato:
□

introdurre oggetti pericolosi per la propria/altrui incolumità o comunque tali da arrecare,
anche solo potenzialmente, nocumento/disagi agli altri Visitatori ovvero danni alla stessa
Società (quali, ad esempio, armi e/o oggetti atti ad offendere, contenitori in vetro, ecc.);

□

scavalcare le recinzioni di sicurezza e, comunque, accedere, transitare o sostare in aree
interdette al pubblico:

□

danneggiare le scenografie ed i beni/attrezzature/arredi di proprietà/in disponibilità della
Società;

□

abbandonare borse, zaini ovvero altri oggetti;

□

non entrare a volto coperto in modo da impedire il riconoscimento della persona (art. 5 L. n.
152/1975);

□

distribuire volantini, opuscoli o altri stampati, rivendere i biglietti di ingresso e, comunque,
svolgere qualsivoglia altra attività commerciale non autorizzata dalla Società;

Arexpo S.p.A.
Via C. Belgioioso, 171 - 20157 Milano

www.arexpo.it
@:arexpo@pec.arexpo.it

12

t: +39 02 6982 6701
f: +39 02 6982 6768

□

tenere una condotta impropria, inopportuno, contraria a norme imperative all'ordine
pubblico, al buon costume, al buon senso ovvero pericolosa per la propria/altrui incolumità.

Verrà data debita comunicazione rispetto ad altre disposizioni richieste dagli organizzatori dei diversi
eventi che verranno realizzati all’interno di MIND in appositi canali informativi

G.

DICHIARAZIONI E PRESE D'ATTO

I Visitatori prendono atto che:

1.
alcune attrazioni/servizi potrebbero essere fruibili esclusivamente tramite
prenotazione ovvero a pagamento;
2.

la Società si riserva la facoltà di:

□

negare l'accesso all'interno del MIND, ovvero allontanare dallo stesso senza alcun rimborso, i
Visitatori che non rispettino il Regolamento ovvero tengano una condotta impropria,
inopportuna, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume, al buon
senso ovvero pericolosa per la propria/altrui incolumità, con riserva di presentare denuncia
alle autorità competenti;

□

inibire temporaneamente ai Visitatori l'accesso alle aree e locali all'interno del MIND, oltre alla
fruizione delle singole attrazioni o la visione degli spettacoli a causa di eventi di forza maggiore
e/o esigenze manutentive/tecniche;

□

inibire ai Visitatori l'accesso alle attrazioni del MIND in anticipo rispetto all'orario di chiusura dello
stesso per agevolare il deflusso dei Visitatori stessi entro l'orario di chiusura del MIND.
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V.

VIDEOSORVEGLIANZA

I Visitatori prendono atto che in alcune aree del MIND la Società ha installato un sistema di
videosorveglianza per esclusive finalità di sicurezza e di tutela delle persone e del patrimonio
aziendale e che il relativo trattamento dei dati personali dei Visitatori (raccolta, registrazione,
conservazione e, in generale, utilizzo delle relative immagini) è effettuato in linea con quanto
previsto in materia di protezione dei dati personali ed. in particolare, con il Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 Aprile 2010
e s.m.i.

VI.

RESPONSABILITÀ, MANLEVA ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ

La Società declina ogni responsabilità per incidenti e/o danni alle persone e/o alle cose causati
dall'imprudenza. dal mancato rispetto del Regolamento, delle modalità di utilizzo di
un’attrazione e/o da cause di forza maggiore.
La Società declina altresì ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuale smarrimento, furto,
danneggiamento e/o distruzione dei beni introdotti dal Visitatore all'interno del MIND.
Ciascun Visitatore assume su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante,
conseguente e/o connessa a danni eventualmente derivati a cose ed a persone (ivi inclusa
la Società, sé stesso, Terzi Accompagnati ovvero terzi) a causa dell'inadempimento da parte
propria (ovvero dei Terzi Accompagnati) di quanto previsto dal presente Regolamento,
impegnandosi a tenere completamente manlevata ed indenne la Società da ogni e qualsiasi
pretesa, azione, ragione e/o domanda al riguardo.
Ciascun Visitatore esonera espressamente la Società ed il personale di quest'ultima da qualsivoglia
responsabilità connessa ad eventuali furti o atti vandalici subiti all'interno del MIND dallo stesso
o da eventuali Terzi Accompagnati.
Ciascun Visitatore esonera espressamente la Società ed il personale di quest'ultima da qualsivoglia
responsabilità connessa ad eventuali sinistri subiti all'interno del MIND (comprese le aree di
sosta a servizio del MIND) dallo stesso o da eventuali Terzi Accompagnati.

VII. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
Al presente Regolamento è data adeguata visibilità attraverso la pubblicazione dello stesso:
•
sui pannelli informativi all'ingresso del MIND;
•
sul materiale informativo eventualmente fornito ai Visitatori;
•
sul sito internet istituzionale alla pagina https://www.arexpo.it/it/info-utili/contatti.

VIII. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative al contratto concluso con la Società potranno essere inviate dai Visitatori
a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo fax ai seguenti indirizzi:
Arexpo S.p.A.
MIND Milano Innovation District
Via Cristina Belgioioso, 171
20157 Milano
PEC: arexpo@pec.arexpo.it
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