
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee Guida Expo Milano 2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri 

Integrazioni modalità d’ingresso e soggiorno in Italia per partecipare a Expo Milano 2015 
(paragrafo 4) 

 

 

c) Ingresso di personale per il quale è previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno “per missione”, 

nel caso di soggiorno in Italia compreso fra il 1° febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2015, ovvero di soggiorno 

comunque strettamente legato al periodo espositivo dell’Expo Milano 2015. Si tratta di: 

 

� personale di organizzazioni senza fini di lucro o, in generale, di Partecipanti Non Ufficiali con i quali 

l'Organizzatore abbia stipulato un contratto di partecipazione; 

� fornitori di servizi dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali; 

� espositori dei Partecipanti Ufficiali e dei Partecipanti Non Ufficiali; 

� persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai 

Partecipanti Ufficiali, Partecipanti Non Ufficiali o dall'Organizzatore; 

� giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti 

all'Expo Milano 2015; 

� personale coinvolto in attività commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore 

� staff dei Partecipanti Non Ufficiali e sponsor 

� supervisor dei Partecipanti Ufficiali 

 

Rimane valida l’obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa come riportato a pagina 17  “Tutela 

sanitaria dei lavoratori U.E. ed extra U.E.” delle Linee Guida. 

 

 

d) Ingresso dei lavoratori stranieri che si occupano della costruzione e dell’allestimento dei padiglioni Expo, 

nonché di attività lavorative correlate e che prestano la loro attività da 1° gennaio 2014 fino al 31 marzo 

2015, e da dicembre 2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e comunque non oltre la data 

del 30 giugno 2016. Le modalità di ingresso previste per questa categoria di lavoratori ed i relativi obblighi 

previdenziali ed assicurativi rimangono validi come riportato al punto 4.3 delle presenti Linee Guida.  
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