
 

CODICE ETICO PER GLI ESPOSITORI DELLA MANIFESTAZION E “LACASA IN PIAZZA”  
 
I principi e i contenuti di questo codice di comportamento, di seguito denominato “codice”, costituiscono 
un’esemplificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che gli espositori della manifestazione 
“La Casa in Piazza”, organizzata dalla Camera di Commercio per il tramite della sua Azienda Speciale Promovarese, sono 
tenuti ad osservare al fine di assicurare la qualità dei servizi offerti, e la buona riuscita dell’evento. La Camera di Commercio 
di Varese dà la più ampia diffusione al codice, consegnandolo ad ogni espositore partecipante alla manifestazione.   
 
 
 

L’ESPOSITORE SI IMPEGNA A:  
 
 
ATTIVITA’ 
PROMOZIONALE 
 

� Promuovere la propria attività solo negli spazi assegnati e nel 
rispetto della concorrenza con gli altri espositori e 
dell’immagine della manifestazione (es. no vendite “senza 
provvigione”; no volantinaggio negli spazi della borsa 
immobiliare o nelle immediate vicinanze) 
 

� Promuovere solo gli immobili per i quali abbia ricevuto 
specifico incarico a vendere (es. no immobili all’asta) 

 
 

 
ALLESTIMENTO E 
DISALLESTIMENTO 

 
� Mantenere decoro e sobrietà nelle scelte di allestimento degli 

spazi (es. no strutture troppo ingombranti rispetto allo spazio 
espositivo) 

 
� Rispettare gli orari fissati per le operazioni di allestimento e 

disallestimento dello spazio espositivo (allestimento venerdi 
19 ottobre dalle 9.00 alle 17.00 – disallestimento domenica 
21ottobre dalle 19.00 alle 21.00 e lunedi 22 ottobre dalle 9.00 
alle 12.00) 
 

� Non introdurre o far uscire merci durante le ore di apertura al 
pubblico della manifestazione 

 
� Rispettare la compresenza degli altri espositori  

 
 
PRESIDIO DURANTE LA 
MANIFESTAZIONE 

 
� Garantire un presidio qualificato dello spazio espositivo per 

tutta la durata della manifestazione (sabato 20 e domenica 
21 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00) 
 

� Non iniziare operazione di disallestimento dello spazio 
espositivo durante gli orari di apertura al pubblico 
 

 
 
 
La Camera di Commercio di Varese e la sua azienda Speciale Promovarese si riservano di valutare 
coinvolgimenti delle aziende partecipanti che tengano comportamenti scorretti in iniziative future.  
 
 
        PER PRESA VISIONE 
 
       ________________________________ 


