
 

Informazioni e condizioni generali per i partecipanti 
MIA | Palazzo Barberini 

 
 
 
1. Introduzione 
MIA è un marchio e un progetto promosso e organizzato da ANICA Servizi Srl (con 
ANICA - Associazione Nazionale delle industrie cinematografiche, audiovisive e 
multimediali - come azionista unico) e APA (Associazione dei produttori audiovisivi). 
Il MIA è condotto da ANICA Servizi Srl e APA attraverso un raggruppamento 
temporaneo di Società, con il supporto di MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale), ICE - Agenzia nazionale per la promozione degli 
scambi all'estero e l'internazionalizzazione delle società italiane, e promossa da 
MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo) e Regione Lazio, con il 
patrocinio tecnico della Fondazione Cinema per Roma. 
 
2. Accesso 
La partecipazione e l'accesso generale ai locali della MIA sono riservati 
esclusivamente ai titolari di accredito del MIA. 
È necessario richiedere alla pagina MyMIA l'accredito per partecipare alle attività 
del MIA in loco e online entro il termine e secondo le modalità previste dal 
Regolamento accrediti. 
 
3. Accredito 
L'accredito è personale e non trasferibile. 
Dovrai esibire il tuo codice QR (inviato da MIA) per entrare a Palazzo Barberini. 
Verifica che il tuo cellulare sia carico, altrimenti MIA fornirà punti di ricarica al di 
fuori della sede. 
Si noti che potrebbe essere richiesto un documento d'identità valido. 
 
 



 

4. Orari di apertura di Palazzo Barberini 
14 ottobre: dalle 9.00 alle 19.00 
15 ottobre: dalle 9.00 alle 19.00 
16 ottobre: dalle 9.00 alle 19.00 
17 ottobre: dalle 9:00 alle 19:00 
18 ottobre: dalle 9.00 alle 13.00 
 
 
5. Regole per il comportamento a Palazzo Barberini 
Vi chiediamo cortesemente di prendervi cura di voi stessi e degli altri seguendo le 
normative italiane riguardanti il Covid-19 che troverete sul nostro sito web. 
Al di là delle regole per il Covid-19, ti ricordiamo di rispettare la sede e gli altri 
partecipanti osservando quanto segue: 

- non portare cibo o bevande all'interno del museo; non è permesso mangiare, 
bere o fumare, è permesso farlo esclusivamente negli spazi esterni; 

- non oltrepassare le barriere; 

- non toccare le opere d'arte; 

- non guardare film / trailer, ecc. senza cuffie. 
 
Il MIA provvede allo smaltimento e alla pulizia giornaliera dei rifiuti in tutti gli spazi 
durante i giorni del mercato. 
Il MIA abbraccia i valori della consapevolezza ambientale e della sostenibilità. Vi 
preghiamo pertanto di utilizzare i contenitori per il riciclaggio e di limitare l'uso di 
materiale promozionale cartaceo, nonché di articoli in plastica monouso. 
 
6. Responsabilità 
Le sale sono sorvegliate durante il MIA. Ciononostante, il MIA non può essere 
ritenuto responsabile per eventuali furti di beni lasciati incustoditi dai proprietari, i 
quali sono tenuti a proteggere i loro oggetti di valore (laptop, cellulari, ecc.). 


