
VITRUM 2021

COME REGISTRARSI
E VENIRCI A TROVARE IN FIERA



COME REGISTRARSI A VITRUM 2021

Leader in chemicals for the glass processing industry.



Vitrum 2021

L’accesso a Vitrum 2021 è free of charge ma è necessario registrarsi sia a Vitrum Life (piattaforma virtuale della fiera) che a Vitrum 
2021 (e ottenere il pass da scansionare ai tornelli di ingresso ai padiglioni della fiera).

La procedura prevede:
- Creazione del proprio Fiera ID
- Conferma del proprio Fiera ID
- Compilazione del form che garantisce il proprio biglietto per accedere ai tornelli

Link alla piattaforma di registrazione:
https://ticketonline.fieramilano.it//vitrum/2021/operatori/index.jsp?lang=it&ref=fenzi

Nelle slide qui di seguito le istruzioni di registrazione.

Ingresso e Registrazione VISITATORI: 

https://ticketonline.fieramilano.it//vitrum/2021/operatori/index.jsp?lang=it&ref=fenzi


Procedura di registrazione a VITRUM 2021 e VITRUM LIFE



Primo step: registrazione

Fiera ID



Secondo step:

Inserimento dati e 

conferma privacy



Terzo step:

conferma registrazione



Quarto step: aprire la mail, copiare la password e cliccare sul 
pulsante «attiva»



Quinto step: fare login inserendo la propria mail e copiando la 
password

Password temporanea



Sesto step: creare la propria password

Importante: rispettare i
parametri indicati per
la creazione della
password



Settimo step: cliccare «accedi» su questa schermata per poter 
proseguire con la registrazione a VITRUM 2021. La registrazione 
a VITRUM Life è completata



Ottavo step: cliccare su «si» o «no» per accedere alla schermata 
di registrazione a VITRUM 2021



Nono e ultimo step: inserire i propri dati completi per richiedere il 
pass d’ingresso



Attenzione: verrà chiesto di indicare il/i giorno/i e modalità di visita 



COME ACCEDERE ALLA FIERA E AGLI STAND

Leader in chemicals for the glass processing industry.



Vitrum 2021:

Orari di ingresso: 

Vitrum 2021 – 5-8 Ottobre
Fiera Milano Rho
Padiglioni 22 e 24
Stand Gruppo Fenzi:
Padiglione 24 – stand: A11 – C20

Orari di apertura
Visitatori:

- 5 - 7 ottobre -> dalle ore 9,30 alle 18,00
- 8 ottobre dalle 9.30 alle 17.00



Vitrum 2021

- Emergenza Coronavirus – MODALITA’ DI ACCESSO:

A decorrere dal 31 agosto 2021, con la ripresa dell’attività fieristica e congressuale, l’accesso dovrà essere accompagnato 
dalla esibizione del Green Digital Pass ovvero avere almeno uno dei requisiti di seguito specificati: 

*certificato di avvenuta vaccinazione (anche della sola prima dose trascorsi 14 gg dalla medesima);
* effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h precedenti;
* certificato di guarigione dall’infezione Covid-19 entro i 6 mesi precedenti.

Presso gli accessi del quartiere fieristico, saranno disponibili degli hub tamponi dove sarà possibile effettuare in loco un test 
antigenico rapido.

- Visitatori da estero: modalità ingresso in Italia – link Ministero della Salute:
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=n
uovoCoronavirus&menu=vuoto

Protocollo Covid-19 – accesso in fiera:  

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto

