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Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI EXPO 2015 TRAMITE UNIONE CONFCOMMERCIO 

 

Unione Confcommercio ci comunica di aver sottoscritto con Uvet, rivenditore 

autorizzato Expo 2015, una convenzione che consente ai nostri Associati di acquistare 

biglietti di ingresso all’Esposizione Universale, in prevendita e non ad uso commerciale, 

a condizioni vantaggiose. 

La prenotazione potrà essere effettuata tramite l’allegato modulo, che dovrà essere 

debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante, unitamente al 

pagamento (a mezzo contante o assegno bancario/circolare) dell’importo totale, come 

calcolato nel prospetto. 

Il suddetto modulo ed il relativo pagamento dovranno pervenire alla Segreteria 

della scrivente Associazione TASSATIVAMENTE  ENTRO  GIOVEDÌ  16 APRILE 2015. 

Decorso tale termine, per ragioni organizzative, non sarà possibile integrare o 

variare la composizione della richiesta. 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i 

migliori saluti. 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI 

La Segreteria 

 

 

 

 

All. (2): - termini e condizioni dei biglietti 

- modulo di acquisto 



                                                       

  

 

 

 

Il richiedente prende atto dei “Termini e condizione dei biglietti” presenti sul sito ufficiale Expo 

www.expo2015.org 

Biglietto a Data Aperta significa il Biglietto per cui la data in cui il Detentore del Biglietto visiterà 
l’Esposizione Universale non è ancora stata identificata. 
Biglietto a Data Fissa significa un Biglietto che consente al portatore di accedere all’Esposizione Universale 
in una particolare data. Il Biglietto a Data Fissa non è soggetto al Processo di Conversione in Data Chiusa. Il 
Detentore di un Biglietto a Data Fissa non potrà modificare la data indicata sul relativo Biglietto in cui questi 
ha diritto di accedere all’Esposizione Universale. Nel caso in cui il Detentore del Biglietto non utilizzasse il 
Biglietto a Data Fissa nella relativa data, questi non sarà legittimato a ricevere alcun rimborso né ad utilizzare 
il Biglietto a Data Fissa in una data diversa, anche se il mancato utilizzo del Biglietto a Data Fissa fosse 
causato da casa non imputabile al Detentore del Biglietto. 
E' vietata la vendita dei biglietti a clienti privati, o la rivendita dei biglietti a terzi.   
Eventuali richieste di clienti privati, per disposizione di Expo possono essere effettuate unicamente al valore 
facciale del biglietto   
E' previsto il pagamento dei biglietti tramite bonifico bancario anticipato   
   
Il biglietto comprende tutte le attrazioni e gli eventi all’interno di Expo Milano 2015, con l’eccezione dello 
spettacolo Allavita! del Cirque   
du Soleil e include anche un ingresso alla Triennale di Milano - Arts & Foods di Viale Alemagna 6, Milano.
   
   
Modalità di utilizzo del biglietto a data aperta:   
Per ragioni di limitazioni dei flussi di accesso, limiti di capienza dei locali e obblighi imposti dalle autorità di 
pubblica sicurezza, si richiede   
di sottoporre il Biglietto al Processo di Conversione in Data Fissa (indicando la data in cui si intende visitare 
l’Esposizione Universale)   
collegandosi al sito: https://tickets.expo2015.org/home/Redeem almeno un giorno prima della visita. 
  
Una volta confermata la data, il biglietto non potrà più essere modificato o rimborsato.   
I biglietti a data aperta, non convertiti in data fissa, potranno consentire l’ingresso, in base agli spazi 
disponibili.   
   
Ingresso gratuito per bambini da 0 a 3 anni (compiuti il giorno della visita in Expo) Per loro sarà necessario 
ritirare un biglietto presso   
Expo Gate (Piazza Cairoli, Milano) o presso la biglietteria Expo sul Sito Espositivo. Il biglietto omaggio potrà 
essere esclusivamente a   
data fissa: è necessario, quindi, che il biglietto presentato dalla persona che accompagna, nell’eventualità 
che sia stato acquistato a data   
aperta, venga convertito in data fissa.   
   
Offerta Famiglia: eventuali biglietti bambini aggiuntivi potranno essere acquistati presso Expo Gate (Piazza 
Cairoli, Milano) o presso la   
biglietteria.   
   
Giorni e orari di apertura   
1 Maggio 2015 - 31 Ottobre 2015   
da lunedì a domenica dalle 10.00 alle 23.00   
Regolamento per i visitatori, termini e condizioni dei biglietti   
sul sito www.expo2015.org - www.uvetexpo2015.com  
 
 

 



                                                       

  

 

 
 
 
NOTA BENE 
 
L’accesso all’Esposizione Universale sarà permesso solo ed esclusivamente a fronte della 
presentazione di un Biglietto (compresi i bambini al di sotto di 4 anni, che devono essere in 
possesso di un Biglietto). Su richiesta del personale Expo, il Detentore del Biglietto deve dare 
prova della sua identità ed età mostrando documenti di identificazione appropriati. Al Detentore 
del Biglietto che abbandona l’Esposizione Universale o al quale è richiesto di abbandonare 
l’Esposizione Universale non sarà permesso di visitare nuovamente l’Esposizione Universale. 
 
Il Biglietto è valido solo se acquistato da Expo 2015 S.p.A. o dai Rivenditori Autorizzati il cui 
elenco è disponibile sul sito internet ufficiale di Expo www.expo2015.org. Per accedere e restare 
all’interno dell’Esposizione Universale, il Detentore del Biglietto deve aver acquistato il Biglietto 
direttamente da Expo o   da un soggetto autorizzato a rivendere i biglietti. Nel caso in cui i 
Biglietti fossero acquistati da terzi, o nel caso in cui il Biglietto fosse rubato, contraffatto, non 
leggibile, copiato o ottenuto in violazione dei Termini e Condizioni (disponibili al seguente link: 
https://tickets.expo2015.org/Content/TerminiECondizioni.pdf), il Detentore del Biglietto non 
sarà legittimato ad accedere all’Esposizione Universale o potrà essere invitato ad abbandonare 
l’Esposizione Universale. 
 
Per ragioni di limitazioni dei flussi di accesso, limiti di capienza dei locali e obblighi imposti dalle 
autorità di pubblica sicurezza, si richiede al Detentore del Biglietto a Data Aperta di sottoporre il 
Biglietto al Processo di Conversione in Data Chiusa (ossia indicare la data in cui questi intende 
visitare l’Esposizione Universale) accessibile dal Sito Web o attraverso il Call Centre Expo, almeno 
un giorno prima della data della visita. Una volta completato il Processo di Conversione in Data 
Chiusa, la data non potrà essere modificata. In ogni caso, il buon esito del Processo di 
Conversione in Data Chiusa sarà subordinato alla capienza ed alle limitazioni dei flussi di accesso 
disposti dalla pubbliche autorità. Nel caso in cui il Detentore del Biglietto non riscattasse il proprio 
Biglietto a Data Aperta conformemente all’articolo 2.5, Expo non garantisce che sarà consentito 
l’accesso all’Esposizione Universale. 
 
Per chiarezza, è garantito l’accesso in una data specifica solo ai portatori di Biglietti a Data Fissa 
per quello specifico giorno e di Biglietti a Data Aperta sottoposti a Processo di Conversione in 
Data Chiusa ai sensi del presente articolo 2 ed indicanti quella data specifica. L’accesso ai 
Detentori di Biglietti a Data Aperta per cui non fosse stato effettuato il Processo Redeem sarà 
permesso, a sola discrezione di Expo, in base alla capienza ancora disponibile e sarà soggetto al 
flusso di accesso, capacità dei locali ed agli obblighi delle autorità di pubblica sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

  

 

 
 
 
PROCESSO DI REDEEM 
È il processo che deve essere seguito dal Rivenditore Autorizzato o dal Detentore del Biglietto a 
Data Aperta di indicare ad Expo la data in cui il Detentore del Biglietto visiterà l’Esposizione.  
 
Il Processo di Redeem di un Biglietto a Data Aperta permette di convertire tale Biglietto, dall’uso 
per un qualsiasi giorno, all’uso per una specifica data, in cui il Detentore del relativo Biglietto 
avrà diritto di accedere all’Esposizione.   

 
I Biglietti a Data Aperta dovranno essere sottoposti a Processo di Redeem per l’individuazione della data 
di visita, affinché possa essere garantito al Detentore del Biglietto accesso all’Esposizione Universale in 
quella specifica data.  

I Biglietti a Data Aperta non danno la garanzia al Detentore del Biglietto di accedere all’Esposizione 
Universale in una specifica data, a meno che non siano debitamente sottoposti a Processo di Redeem.  

Nel caso di vendita di Biglietti a Data Aperta e nel caso in cui per tali Biglietti il Processo di Redeem non 
sia stato compiuto direttamente dal Rivenditore Autorizzato per conto del Detentore del Biglietto, il 
Rivenditore Autorizzato dovrà informare l’acquirente finale del Biglietto a Data Aperta circa il Processo di 
Redeem e le sue implicazioni. 

DISDETTA – RESTITUZIONI - RECESSO 
All’acquisto dei Biglietti Expo 2015, anche effettuato a distanza, garantendo la fornitura di 
prodotti e servizi relativi al tempo libero per i quali Expo si impegna a fornire questi ultimi ad 
una data o in un periodo di esecuzione specifici, non si applica il diritto di recesso così come 
previsto dall'art. 55 comma 1 lett. b del Codice del Consumo. 
 
Eventi quali condizioni climatiche avverse, ragioni di sicurezza e di ordine pubblico o altri fattori 
organizzativi non imputabili ad Expo potrebbero costringere la stessa a variare le date e gli orari 
dell’Esposizione Universale o gli eventi che si terranno durante l’Esposizione Universale stessa. 
È esclusa ogni responsabilità di Expo in presenza di tali situazioni. 
 
Expo non è tenuta a sostituire un Biglietto che sia andato perso, sia deteriorato, danneggiato, 
distrutto, rubato o illeggibile. 
 
Expo non è tenuta a rimborsare il prezzo versato per un Biglietto nel caso in cui il Detentore del 
Biglietto decida di non visitare l’Esposizione Universale. 
 
 
Per la versione integrale dei Termini e Condizioni dei Biglietti –Regole per i Visitatori 

si invita alla consultazione della pagina web 

https://tickets.expo2015.org/Content/terminiECondizioni.pdf  
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PAGAMENTO ANTICIPATO A MEZZO CONTANTI O 

ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE INTESTATO A 

ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI

Antonello
Casella di testo
RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA A.G.O. ENTRO IL 16/04/2015 UNITAMENTE AL PAGAMENTO

Antonello
Font monospazio
ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI




