Guida in Linea Ticket Expo Milano 2015
(aggiornamento 18/06/2015)

1. TIPOLOGIA BIGLIETTI IN VENDITA
A. TIPOLOGIA PERIODO (durata)
1 GIORNO ‐ Biglietto valido per una giornata intera, da lunedì a domenica, con ingresso a partire
dalle ore 10 fino alle ore 23. Una volta usciti dai varchi di accesso non è più possibile rientrare nella
stessa giornata con il medesimo biglietto.
2 GIORNI CONSECUTIVI ‐ Biglietto valido per 2 giornate intere consecutive, da lunedì a domenica,
con ingresso a partire dalle ore 10 fino alle ore 23. I biglietti devono essere utilizzati dalla stessa
persona per gli stessi due giorni. Si prega di notare che potranno essere effettuati controlli presso il
punto di accesso.
CARNET 2‐3 GIORNI – Abbonamento che consente più ingressi, non necessariamente consecutivi, e
cedibile. Per questa tipologia di biglietti non è possibile scegliere in anticipo la data della visita:
l'ingresso sarà consentito in base ai posti disponibili il giorno della visita.
SERALE – Biglietto valido tutti i giorni a partire dalle ore 19 fino alle ore 23 (i padiglioni dei Paesi
Partecipanti chiudono alle ore 21 mentre l’offerta ristorativa è accessibile fino alle ore 22.30).
Prevede solo la tipologia a data aperta.
Per l’elenco completo dei biglietti si rimanda al sito www.expo2015.org.
B. TIPOLOGIA INGRESSO (categoria visitatore)
In vendita su www.createdinitalia.com:
ADULTO ‐ Visitatore da 14 fino a 64 anni (già compiuti il giorno della visita).
SENIOR 65+ ‐ I visitatori con più di 65 anni (già compiuti il giorno della visita) hanno diritto
all’ingresso ridotto. Per accedere al sito espositivo è necessario presentare un documento di
identità in corso di validità.
PACCHETTO FAMIGLIA ‐ Possibili combinazioni:
- 1 adulto + 1 bambino
- 2 adulti + 1 bambino
- 1 adulto + 2 bambini
- 2 adulti + 2 bambini
L’età dei bambini che possono essere compresi all’interno del Pacchetto Famiglia va dai 4 ai 13 anni
già compiuti il giorno della visita. Per acquistare un biglietto facente parte del pacchetto famiglia è
necessario presentare un documento che attesti l’età anagrafica.
Si prega di notare che possono essere effettuati controlli presso il punto di accesso.
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Nel caso di più di 2 bambini all’interno della stessa famiglia, è necessario integrare l’acquisto con il
biglietto relativo a “BAMBINO AGGIUNTIVO”.
Per bambini di età compresa da 0 a 3 anni fare riferimento al biglietto “BAMBINO 0‐3 ANNI”.
NOTA BENE. Ogni operazione di acquisto può contenere un solo pacchetto famiglia. Per acquisti
multipli occorre effettuare più operazioni.
BAMBINO AGGIUNTIVO ‐ Visitatore da 4 fino a 13 anni (già compiuti il giorno della visita). Il
biglietto può essere acquistato solo insieme ad un Pacchetto Famiglia.
In vendita presso gli altri canali attivati dal Gruppo Intesa Sanpaolo:
STUDENTE 14‐25 anni (disponibile solo presso le Filiali e gli sportelli automatici del Gruppo Intesa
Sanpaolo) ‐ Gli studenti dai 14 ai 25 anni (già compiuti il giorno della visita) hanno diritto
all’ingresso ridotto. È necessario presentare un documento (in originale o in fotocopia) attestante
la qualifica di studente (Scuole di Primo e Secondo grado, Università) abbinato ad un documento (in
originale o in fotocopia) attestante l’età anagrafica.
BAMBINO 0‐3 ANNI (disponibile solo presso le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo) ‐ Per bambini di
età compresa da 0 a 3 anni è prevista l’emissione di un biglietto gratuito (a costo zero) a data
aperta o a data fissa. È necessario presentare un documento (in originale o in fotocopia) che attesti
l’età anagrafica del bambino e dimostrare di essere già in possesso di un biglietto di ingresso per
persona adulta in formato cartaceo o su smartphone. L’accesso è consentito solo se il bambino è
accompagnato da un adulto (persona con più di 18 anni).
BAMBINO 4‐13 ANNI (disponibile solo presso le Filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo) ‐ Visitatore da
4 fino a 13 anni (già compiuti il giorno della visita). Il biglietto può essere utilizzato per aggiungere
un bambino ad un Pacchetto Famiglia precedentemente acquistato oppure ad un adulto (persona
con più di 18 anni) già in possesso di biglietto. L’accesso ai minori di 14 anni è consentito solo se
accompagnati da un adulto. È possibile acquistare questa tipologia di biglietto presso una Filiale del
Gruppo Intesa Sanpaolo presentando un documento (in originale o in fotocopia) che attesti l’età
anagrafica e dimostrando di essere già in possesso di un biglietto di ingresso per persona adulta.
PERSONA CON DISABILITA’ SENZA ACCOMPAGNATORE (disponibile solo presso le Filiali del
Gruppo Intesa Sanpaolo) ‐ I visitatori con disabilità hanno diritto all’ingresso ridotto. Per acquistare
questa tipologia di biglietto è necessario presentare idonea documentazione che certifichi la
disabilità, ovvero:
-

-

per persona italiana con disabilità
 certificato di invalidità (Invalido Civile, Cieco Civile, Sordo, Invalido sul Lavoro o
del Lavoro, Grande Invalido o Invalido per Servizio – certificati rilasciati dal
Ministero del Tesoro o Ministero dell’Economia)
 tessera di invalido di guerra
 contrassegno parcheggio disabili unitamente a documento d’identità
per persona straniera con disabilità
 documento che attesti l’invalidità
 contrassegno parcheggio disabili unitamente a documento d’identità.
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Le persone con disabilità che non necessitano di assistenza continua possono acquistare un
biglietto ridotto a data aperta oppure a data fissa. Per le persone con disabilità che necessitano di
assistenza continua è previsto un biglietto gratuito per gli accompagnatori, che deve essere emesso
contestualmente all’acquisto del biglietto ridotto. Entrambi i biglietti, gratuito e ridotto, possono
essere emessi a data aperta o a data fissa.
Agli ingressi del sito espositivo come pure al suo interno, il personale Expo potrà effettuare in
qualsiasi momento controlli sulla titolarità dei biglietti. La persona con disabilità è tenuta a portare
con sé una copia del documento esibito per ottenere il biglietto ridotto e l’eventuale gratuità per
l’accompagnatore.
PERSONA CON DISABILITA’ + ACCOMPAGNATORE (disponibile solo presso le Filiali del Gruppo
Intesa Sanpaolo) ‐ Per gli accompagnatori di persone con disabilità, italiani o stranieri, che abbiano
necessità di assistenza continua è prevista l’emissione di un biglietto gratuito (a costo zero),
contestualmente all’emissione del biglietto ridotto. Entrambi i biglietti, gratuito e ridotto, possono
essere emessi a data aperta o a data fissa. L'accompagnatore deve avere almeno 18 anni ed essere
in grado di prestare assistenza durante la visita (spostamenti, guida o assistenza in caso di
evacuazione). È necessario presentare un documento che certifichi uno dei seguenti requisiti:
-

persona con invalidità del 100%
invalidi del Lavoro dall’80% al 100%
invalidi per Servizio ascritti alla 1^ Categoria
persona priva di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a 1/10 in
entrambi gli occhi con eventuale correzione
persona sorda.

Agli ingressi del sito espositivo come pure al suo interno, il personale Expo potrà effettuare in
qualsiasi momento controlli sulla titolarità dei biglietti. La persona con disabilità è tenuta a portare
con sé una copia del documento esibito per ottenere il biglietto ridotto e l’eventuale gratuità per
l’accompagnatore.
Per l’elenco completo dei biglietti si rimanda al sito www.expo2015.org.
C. DATA DI INGRESSO
BIGLIETTO A DATA FISSA ‐ Questo biglietto è valido per una data specifica che è possibile scegliere
tra le date disponibili sul calendario. Una volta effettuato l’acquisto la data non può essere
modificata.
BIGLIETTO A DATA APERTA ‐ Questo tipo di biglietto è valido per una sola visita in qualunque
giorno dal 2 Maggio al 31 Ottobre 2015.
Attenzione: l’accesso è garantito fino al raggiungimento della capacità massima del sito espositivo.
Per avere la certezza di poter accedere è fortemente consigliabile convertire il biglietto scegliendo
la data di accesso. Puoi effettuare la conversione, fino a un giorno prima della visita, collegandoti al
sito www.expo2015.org, tramite la sezione MyExpo.
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2. PREZZO DEI BIGLIETTI
Il prezzo dei biglietti è determinato da EXPO 2015 S.p.A. e può variare in base
 alla durata della visita (1 giorno, 2/3 giorni, serale)
 alla data di ingresso (prefissata o libera)
 alla tipologia del visitatore.
Il biglietto di ingresso standard comprende l’accesso a tutti i padiglioni e ai numerosi eventi del
programma giornaliero e serale con l’eccezione dello spettacolo Allavita! del Cirque du Soleil, che si
terrà presso l’Open Air Theatre all’interno di Expo Milano 2015, tutti i giorni, dal mercoledì alla
domenica dal 15 Maggio al 30 Agosto.
Il prezzo del biglietto include anche un ingresso alla Triennale di Milano – Arts & Foods
www.triennale.it di Viale Alemagna 6, Milano, a partire dal 10 Aprile 2015. I biglietti validi per 2 giorni
danno diritto ad un solo ingresso alla mostra Arts & Foods.
Infine i visitatori acquisteranno a parte le “esperienze” di consumo, come ad esempio i pasti e le
degustazioni.
Non è incluso il parcheggio (Expo ha affidato alla società Arriva Italia la gestione dei parcheggi, delle
aree di sosta e del servizio navetta ‐ per informazioni e per acquistare il biglietto di accesso al
parcheggio si rimanda a https://parkexpo2015.arriva.it/expo/index.php?lang=it).
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.expo2015.org.

3. METODO DI CONSEGNA DEI BIGLIETTI E DI ACCESSO A EXPO MILANO 2015
SMET (SMart Electronic Ticket) SU CARTA DI PAGAMENTO ‐ Consente di caricare il biglietto
direttamente su una carta di pagamento abilitata. Sono abilitate tutte le carte di pagamento con
funzione “contactless” emesse dalle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo (ad eccezione delle carte del
tifoso). Per accedere a Expo Milano 2015 occorre avvicinare la carta di pagamento ai lettori predisposti.
NOTA BENE. Su una stessa carta di pagamento:
 può essere caricato UN solo biglietto a data aperta
 possono essere caricati più biglietti a data fissa purché abbiano date di ingresso differenti
 non possono coesistere un biglietto a data aperta e un biglietto a data fissa.
EMAIL ‐ Consente di ricevere il biglietto in formato PDF all'indirizzo e‐mail utilizzato nella fase di
registrazione. Il biglietto può essere stampato (anche in bianco e nero) oppure salvato sul proprio
smartphone. La stampa deve essere di buona qualità e non sgranata o stropicciata, per consentire la
lettura del QR code, presente sul biglietto, ai lettori ottici predisposti.
Nel caso di acquisto di un biglietto per conto di un’altra persona, è consentito inoltrare il biglietto
tramite email a condizione che questo non venga rivenduto, scambiato con un altro biglietto, duplicato
tramite stampa e/o fotocopia, in accordo con quanto disposto dalle Condizioni di Vendita e di Uso dei
Biglietti di Expo Milano 2015. Il sistema di controllo accessi autorizza l’ingresso di 1 solo biglietto
equivalente ad 1 unico codice QR; pertanto Expo non consente in nessun caso l'accesso di eventuali
biglietti duplicati.
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Consigli pratici e istruzioni per la stampa del biglietto
1. Verifica che sul biglietto siano riportate le informazioni corrette rispetto all’acquisto che hai
effettuato (esempio per un biglietto a data fissa: Adulto, 10 Maggio 2015, prezzo 27€).
2. Verifica la presenza del codice QR e la qualità di stampa dello stesso. Il codice QR costituisce il
codice di accesso per oltrepassare i varchi di ingresso pertanto, qualora fosse troppo sfocato,
chiaro, sgranato o danneggiato completamente, ti consigliamo di procedere con la ristampa del
biglietto assicurandoti di strappare e/o rendere inutilizzabile la precedente versione.
3. Non ridimensionare il biglietto in fase di stampa poiché questa operazione renderebbe illeggibile il
codice QR.
4. Stampa ogni biglietto su un intero foglio A4 bianco assicurandoti che la stampante sia impostata
per la stampa su un solo lato.
5. Verifica che la qualità della stampa sia regolata su una risoluzione superiore a 300 DPI e che la
stampante sia impostata per l’emissione di un formato documento o foto (sconsigliato l’utilizzo
della modalità bozza).
6. Piega ogni biglietto separatamente seguendo le linee indicate dalla scritta “piega qui” e assicurati
che il codice QR sia interamente visibile sul retro del biglietto.
7. Non tagliare o strappare il biglietto.
8. Non è consentito cancellare o oscurare i testi stampati sul biglietto.
9. Non scrivere nulla sul biglietto che possa coprire i testi stampati e/o il codice QR.
10. Il giorno della visita presentati ai varchi di accesso con il tuo biglietto alla mano. Se hai acquistato
un pacchetto famiglia assicurati che ogni componente abbia in mano il biglietto corretto (Adulto o
Bambino).
Consigli pratici e istruzioni per la risoluzione dei problemi di stampa
1. Prima di iniziare la procedura di stampa disabilita eventuali "toolbar" installate (es. google, yahoo
o altre toolbar) e/o il blocco pop‐up del tuo browser per il sito www.createdinitalia.com.
2. Verifica di avere installato correttamente ed aggiornato il programma "Adobe Reader".
3. Verifica che la stampante sia accesa e correttamente collegata al proprio computer, e che sia
inserita della carta normale di formato A4.
4. Attendi un po' di tempo che il biglietto appaia in quanto questo tempo può variare sensibilmente
in funzione della tua linea e/o della configurazione del tuo PC.
5. In caso di problemi durante la stampa (ad esempio inceppamento della carta, stampa del biglietto
fronte e retro, illeggibilità del codice QR) accertati di strappare e/o rendere inutilizzabile la
versione originale prima di procedere alla ristampa.

4. ACQUISTO ONLINE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI BIGLIETTI
Per acquistare i biglietti di accesso a Expo Milano 2015 è necessario registrarsi al sito
www.createdinitalia.com. È possibile effettuare la registrazione anche durante la fase di acquisto,
prima di procedere con il pagamento.
E’ previsto un limite di acquisto pari a 15 biglietti per tipologia selezionata e per transazione di acquisto.
Ogni operazione di acquisto può contenere un solo pacchetto famiglia. Per acquisti multipli occorre
effettuare più operazioni.
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E’ possibile acquistare biglietti per sé e per altre persone (i biglietti non sono nominativi); tuttavia, i
biglietti non possono essere rivenduti a scopo di lucro o ceduti per obiettivi commerciali, pubblicitari o
promozionali (come ad esempio premi per concorsi, ecc.).
Il pagamento dei biglietti può essere effettuato tramite CARTA DI PAGAMENTO emessa su uno dei
circuiti abilitati e indicati sul sito.
Al prezzo dei biglietti possono essere applicate commissioni dall’emittente della carta di pagamento. Al
riguardo, puoi consultare i documenti di trasparenza messi a disposizione dal fornitore del servizio di
pagamento.
I biglietti Expo sono titoli fiscali a tutti gli effetti e quindi rappresentano essi stessi la ricevuta fiscale per
l’importo relativo al prezzo facciale del biglietto. Non è pertanto possibile emettere ulteriori documenti
fiscali.

5. DETTAGLIO DEI BIGLIETTI ACQUISTATI
Nella sezione “Il mio profilo” > “I miei ordini” è disponibile l’elenco di tutti gli acquisti effettuati sul sito
www.createdinitalia.com, tra cui anche i biglietti di accesso a Expo Milano 2015.

6. MODIFICHE E RIMBORSI
CAMBIO SUPPORTO BIGLIETTO – E’ consentito modificare il supporto sul quale è stato caricato il
biglietto di accesso a Expo Milano 2015:
 da PDF a carta di pagamento abilitata (per la tipologia di carte abilitate si rimanda a 3. METODO
DI CONSEGNA DEI BIGLIETTI E DI ACCESSO A EXPO MILANO 2015) presso la Filiale della Banca
che ha emesso la carta o sul sito www.expo2015.org, tramite la sezione MyExpo, assicurandoti
di strappare o rendere inutilizzabile la versione originale;
 da una carta di pagamento abilitata ad altra carta di pagamento abilitata presso la Filiale della
Banca che ha emesso la carta cedente.
MODIFICA DATA – Non è possibile modificare la data di un biglietto a data fissa o di un biglietto a data
aperta per il quale sia già stata definita la data, in ottemperanza a quanto disposto da Decreto
Legislativo 22 maggio 1999 n° 185 art.7 comma 1 lett. b), D.L. 06 settembre 2005 n° 206 art. 55 comma
1 lett. b) e successive modificazioni (esclusione del diritto di recesso in quanto all’atto della conclusione
della transazione Expo si impegna a fornire la prestazione di servizio ad una data determinata).
MODIFICA DURATA – Non è possibile modificare la durata della visita, es. da 1 a 2 giorni consecutivi, in
ottemperanza a quanto disposto da Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n° 185 art.7 comma 1 lett. b),
D.L. 06 settembre 2005 n° 206 art. 55 comma 1 lett. b) e successive modificazioni (esclusione del diritto
di recesso in quanto all’atto della conclusione della transazione Expo si impegna a fornire la prestazione
di servizio ad una data determinata).
BIGLIETTO NON UTILIZZATO – Non è possibile chiedere il rimborso, né di un biglietto a data fissa, né di
un biglietto a data aperta. Conseguentemente all’avvenuto pagamento il biglietto non può più essere
restituito o cambiato con altro biglietto di ogni genere, in ottemperanza a quanto disposto da Decreto
Legislativo 22 maggio 1999 n° 185 art.7 comma 1 lett. b), D.L. 06 settembre 2005 n° 206 art. 55 comma
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1 lett. b) e successive modificazioni (esclusione del diritto di recesso in quanto all’atto della conclusione
della transazione Expo si impegna a fornire la prestazione di servizio ad una data determinata).
FURTO/SMARRIMENTO/MALFUNZIONAMENTO DELLA CARTA DI PAGAMENTO – Nel momento in cui
viene emessa la nuova carta in sostituzione di quella rubata/smarrita/non funzionante, il biglietto
eventualmente presente può essere trasferito dalla vecchia carta alla nuova carta. Con il blocco della
carta per furto, viene anche bloccato l’accesso a Expo Milano 2015.
In caso di urgenza, se non è possibile attendere l’emissione della nuova carta di pagamento, è possibile
richiedere esclusivamente presso una delle Filiali della Banca che ha emesso la carta, la stampa del
biglietto in formato PDF. La vecchia carta non potrà più essere utilizzata per accedere a Expo Milano
2015.
BIGLIETTO IN PDF SMARRITO/RUBATO – Non è possibile chiedere il rimborso né la sostituzione di un
biglietto a data fissa o a data aperta smarrito o rubato, secondo quanto disposto all’art. 4.2 dei Termini
e Condizioni dei Biglietti – Regole per i Visitatori disponibili su www.expo2015.org.
BIGLIETTO IN PDF DANNEGGIATO/ILLEGGIBILE – E’ possibile ristampare l’allegato ricevuto via mail al
momento dell’acquisto assicurandoti di strappare o rendere inutilizzabile la versione originale. Expo
non sostituirà eventuali biglietti che risultino danneggiati o illeggibili al momento dell’accesso al sito
espositivo.
Avvertenze per biglietti ristampati.
Il sistema di controllo accessi autorizza l’ingresso di un solo biglietto equivalente ad un unico codice a
barre. Expo non consente in nessun caso l'accesso di eventuali biglietti duplicati.
Nel caso in cui un biglietto venga erroneamente o intenzionalmente stampato due o più volte e
distribuito a due o più persone, solo alla prima persona che si presenta ai varchi di accesso è consentito
entrare all’interno del sito espositivo. Eventuali altri possessori dello stesso biglietto verranno invece
fermati all’ingresso e non avranno possibilità di accesso. I biglietti non sono nominativi.
Di conseguenza ti raccomandiamo di conservare con estrema cautela sia il tuo biglietto già stampato sia
il biglietto elettronico che hai ricevuto tramite email in seguito all’acquisto. Eventuali fotocopie e/o
frodi derivanti da un utilizzo improprio del biglietto saranno considerati una violazione ai Termini e
Condizioni e perseguibili a norma di legge.

7. ASSISTENZA TICKET EXPO
NUMERO TELEFONICO ‐ 892.234 Vivaticket by Best Union
COSTO DELLA CHIAMATA ‐ da rete fissa è di 1,0329 euro al minuto. La durata massima della chiamata
tariffata è di dodici minuti e 30 secondi. Il costo massimo del servizio da rete mobile è di 1 euro e 55
centesimi al minuto e lo scatto alla risposta massimo di 12,91 centesimi. Il servizio è riservato ai
maggiorenni. Tutti i costi indicati sono espressi al netto IVA.
ORARIO ‐ Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 14, chiuso la
domenica.
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