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------------------------------------------------------------------------LA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE È UN OBBLIGO PER TUTTI NOI
RIFIUTI E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
1. Ogni giorno, durante i lavori di montaggio, gli espositori e i responsabili
dell'allestimento degli stand dovranno rimuovere tutto il materiale in eccesso. La
Organizazzione fornisce appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Quando possibile, imballaggio come ad esempio scatole di cartone, bottiglie di
plastica, cartoni di latte o succo di frutta devono essere svuotati completamente e
appiattiti. In questo modo non solo si riduce lo spazio che occupano nel contenitore,
ma anche i costi e l'inquinamento causato dal trasporto e stoccaggio di questi
materiali.
3. Al fine di renderlo più semplice smaltire correttamente questi materiali, ogni
contenitore può essere identificato mediante il nome o il colore, indicante la tipologia
di rifiuti per cui andrà utilizzato.
4. Il contenitore verde è riservato per il vetro. Prima di effettuare questo tipo di
spazzatura nell'eco punto, va fatta attenzione a che bottiglie e altri oggetti di vetro
siano privati dei loro coperchi o tappi e che non siano danneggiati.
5. Il contenitore giallo deve essere utilizzato in particolare per lo smaltimento dei
rifiuti in plastica, come bottiglie di prodotti di detersione e pulizia e imballaggio,
polistirolo e sacchetti di plastica.
6. Il contenitore blu dovrebbe essere utilizzato per smaltire carta e cartone, tra cui
giornali, riviste, fogli di carta e sacchetti di carta e scatole di cartone.
7. Alcuni materiali non devono essere smaltiti presso le eco punto, vale a dire
specchi, lampadine, ceramica, porcellana, metallo, materiale acrilico o in gomma e
tappeti.
8. In nessun caso è lecito accatastare imballaggi vuoti durante il corso della
esposizione, in particolare dietro gli stand.
9. Gli organizzatori non sono responsabili per i rifiuti proveniente di ogni Espositore
ma si riservano il diritto di rimuovere gli oggetti trovati in giro e il costo della
rimozione verrà fatturato all'Espositore.
L’attiva separazione dei rifiuti per poi essere trattati e riutilizzati per produrre
nuovi materiali aiuta a difendere l'aria, acqua e inquinamento del suolo, ma
anche a ridurre la quantità di rifiuti che devono essere trattati. Perché
migliorare la qualità della vita dipende da tutti noi, noi contiamo sul vostro
aiuto.
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------------------------------------------------------------------------ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY IS AN OBLIGATION OF ALL OF US
1. Every day, during assembly work, exhibitors and those in charge of Assembling
the stands should remove all excess material. The Organization provides proper
containers for disposing of waste.
2. Whenever possible, packaging such as cardboard boxes, plastic bottles, milk or
juice cartons and cans should be emptied fully and flattened. Doing so not only
reduces the space they will take up in the container, but also the costs and pollution
caused by transporting and storing these materials.
3. In order to make it easier to correctly dispose of these materials, each container
can be identified by name or color that indicates the type of waste it should be used
for.
4. The green container is reserved for glass. Before placing this type of rubbish in the
Eco point, you should note that bottles and other glass items should have their lids or
corks removed and should not be damaged.
5. The yellow container is to be used specifically for disposing of plastic and metal
waste, such as detergent and cleaning product bottles and packaging, polystyrene
and plastic bags.
6. The blue container should be used to dispose of paper and cardboard, including
newspapers, magazines, sheets of paper and paper bags and cardboard boxes.
7. Some materials should not be disposed of at the Eco points, namely mirrors, light
bulbs, ceramics, porcelain, acrylic or rubber materials and carpets.
8. Under no circumstance is it permissible to hoard empty packaging during the
course of the exhibition, including behind the stands. It should be removed from the
site or stored as promptly as possible.
9. The organizers are not responsible for the waste coming from every exhibitor but
reserves the right to remove objects that don't agree with established, for a fee
invoiced to the exhibitor.
The active separation of waste to be treated and reused to produce new
materials will help to defend the air, water and soil pollution, but also to reduce
the amount of waste to be treated. Why improve your quality of life depends on
all of us, we count on your help.

