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Regolamento per l’accesso e  
misure anti-contagio Covid-19 

Semestre invernale 2021/22 
 
 

L’accesso al BITZ unibz fablab è consentito: 

 Soltanto a persone munite della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 

 Con prenotazione di un posto di lavoro. 

 Con mascherina chirurgica oppure FFP2 (secondo le norme attuali). 

 Con l’obbligo di mantenere almeno 1 metro di distanza interpersonale. 

 
 Linee guida: 

• Tutte le regole di comportamento devono essere rigorosamente rispettate. I dipendenti del 
fablab controllano il corretto rispetto delle regole di condotta. In caso di inosservanza, seguirà 
un'immediata espulsione dal fablab. 

• Prenotazione di un posto di lavoro tramite il sito web del fablab > bitzfablab.unibz.it      
>  Booking; con informazioni sul tipo di attività (inserire nel campo "Notes" le macchine 
che vorreste usare e eventuali richieste speciali). Vedi allegato sottostante: 
Pianificazione dello spazio 

• È obbligatorio indossare la mascherina chirurgica (oppure la mascherina FFP2 secondo le misure 
attuali). Durante lo svolgimento di attività didattiche o processi lavorativi con elevato rischio di 
contatto, il responsabile dell’officina può obbligare gli utenti ad indossare una mascherina FFP2. 

• Gli utenti devono disinfettare tutti gli utensili prima che vengono toccati e al termine di lavoro e 
devono disinfettarsi le mani regolarmente.  

• Possono accedere massimo 18 persone contemporaneamente al fablab, di cui massimo nove 
persone alla volta possono accedere all’officina (sala in fondo). 
 

Fascia oraria 

• Ci sono le seguenti fasce orarie per le prenotazioni: 
Martedì a venerdì: 12:30-15:30 e 16:30-19:30 
Sabato: 10:00-13:00 e 14:00-17:00 

• Ogni utente può prenotare solo una fascia oraria al giorno, per fascia oraria possono entrare 
otto  utenti. 

• Dalle 15:30 alle 16:30 (sabato ore 13:00-14:00) c'è una pausa e tutti gli utenti devono lasciare il 
fablab. Durante la pausa tutte le aree di lavoro vengono disinfettate dai dipendenti fablab 
(maniglie delle porte, cassa, area di registrazione, pulsanti sulle macchine, stazioni di 
disinfezione, sedie e tavoli da lavoro, tastiera e mouse).  
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Presso le "stazioni di disinfezione" viene fornito quanto segue: 

• Guanti monouso 
• Salviettine di carta monouso 
• Disinfettante spray per superfici a base di alcool 
• Disinfettante per mani 
• Contenitore per rifiuti con pedale per il materiale usato menzionato sopra. 
• ATTENZIONE: all'interno del fablab è fatto obbligo di indossare la mascherina coprente naso 

e bocca (secondo le norme attuali mascherina chirurgica oppure FFP2). Il fablab non fornisce 
mascherine. Sciarpe oppure panni di cotone o  "sleeve" non sono sufficienti e l'accesso sarà 
negato. 
 

Monitoraggio - la presenza degli utenti viene registrata: 

• Tramite la prenotazione dell’appuntamento (software di prenotazione): 
https://bitzfablab.unibz.it/ 

• Timbratura con la tessera "unibz card" o QR Code: è obbligatorio registrare la propria 
presenza all'interno del fablab mediante scansione del codice QR in ingresso e in uscita. 
 

Toilette: 

• Per l'utilizzo dei servizi igienici (SMF+fablab) valgono le regole affissate nel fablab. 
 

Dipendenti fablab 

• I dipendenti del fablab indossano sempre una mascherina (secondo le norme attuali). 
• I dipendenti fablab devono disinfettare le mani o i guanti quando accedono all’area di lavoro di un 

utente. 
 

Noleggio - ritiro e restituzione 

• Si prega di concordare il ritiro e il reso di un noleggio.  
• Dopo la restituzione il prestito sarà tenuto in quarantena per cinque giorni prima di essere 

prestato  nuovamente. Il magazzino di quarantena è un armadio munito di serratura a chiave 
all'interno del fablab.
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Requisiti relativamente allo stato di 
salute e regole di comportamento 

 

L’accesso ai locali di unibz è consentito esclusivamente a seguito della lettura e accettazione delle 
sottostanti informazioni.  

Prenotando uno spazio di lavoro nel BITZ unibz fablab e ricevendo il presente documento come 
download-link con la conferma della prenotazione, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria 
responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle 
conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, di aver  compreso il contenuto delle 
sottostanti informazioni e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute al fine di 
salvaguardare la salute propria e di tutta la comunità universitaria. 

 
 

Requisiti relativamente allo stato di salute: 

• Non appartenere alla categoria di persone considerate a rischio (reintegro dopo infezione da 
SARS-CoV-2; persone affette da condizioni di salute preesistenti che possano causare maggiore 
suscettibilità all’infezione; persone a rischio tenuto conto del fattore età). 

• Non essere sottoposto alla misura della quarantena oppure alla sorveglianza sanitaria e 
all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni (quest’ultima misura preventiva è prevista 
per coloro che rientrano dall’estero in Italia, fatto eccezione delle deroghe e eccezioni previsti 
dalla normativa vigente). 

• Avere in data odierna una temperatura corporea inferiore a 37,5° C 
• Non essere affetto da alcuno dei seguenti sintomi: 

- Mal di gola 
- Naso che cola 
- tosse 
- mancanza di respiro 
- nausea 
- congiuntivite 
- perdita di olfatto e/o gusto 

• Non convivere nella stessa residenza con persone che risultano essere infette e/o sospette 
infette da SARS-CoV-2 oppure con persone poste in quarantena preventiva obbligatoria. 

• Non essere a conoscenza di essere stato in contatto diretto con persona infetta e/o sospetta 
infetta da SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni. 

• Non essersi recato in luoghi segnalati per la presenza di una o più persone infette da SARS-CoV- 
2 negli ultimi 14 giorni. 
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Regole di comportamento: 
 

1. Prima di entrare nel BITZ unibz fablab, assicurati di aver ricevuto una conferma della tua 
prenotazione. L'accesso è consentito solo per la durata della prenotazione. Ti chiediamo di 
essere puntuale. 

2. Utilizzare esclusivamente le entrate e le uscite dell'edificio definite da unibz a questo scopo. 
3. Segui la segnaletica e le indicazioni informative affisse nel fablab, in particolare con riferimento 

alle regole igienico-sanitarie da adottare: https://guide.unibz.it/assets/covid-19/Rules-of-
conduct_COVID19_unibz_IT.pdf 

4. Indossa correttamente i dispositivi di prevenzione della trasmissione del contagio messi a 
disposizione dal fablab e segui le istruzioni per la loro manutenzione e il corretto 
smaltimento. 

5. Le mani devono essere sempre disinfettate all'arrivo e alla partenza dal fablab. In ogni area di 
lavoro si trova un dispenser con disinfettante per le mani. Lavi regolarmente le mani con sapone 
e/o disinfettante, soprattutto prima e dopo l'ingresso nell'area di lavoro. 

6. Evita gli stazionamenti in luoghi a rischio di assembramento come i distributori di gel, l’entrata 
oppure i bagni; in caso di potenziale assembramento prosegui liberando velocemente gli spazi. 

7. Rimani solamente nell’area di lavoro che ti è stata assegnata e evita i contatti interpersonali; se 
ciò non fosse possibile, mantieni con l’interlocutore una distanza di almeno un metro 
escludendo il posizionamento faccia a faccia. 

8. Disinfetta tutte le macchine e gli strumenti prima di iniziare a lavorare e quando lasci 
definitivamente l'area di lavoro. Lo staff del fablab ti darà informazioni dettagliate su come 
disinfettare gli strumenti. 

9. È necessario dotarsi di una propria mascherina (protezione per la bocca e il naso) secondo le 
norme attuali  (mascherina chirurgica oppure mascherina FFP2). 

10. Il disinfettante per mani e superfici viene fornito dal fablab, ma ti chiediamo gentilmente di 
portare anche il tuo disinfettante personale. 

11. Evita di prendere in mano documenti e/o oggetti consegnati da terzi. 
12. Vi suggeriamo di controllare la febbre prima di uscire di casa in quanto qualora la tua 

temperatura corporea fosse superiore ai 37,5 gradi Celsius non potrai accedere al fablab. 
13. In caso di comparsa di sintomi simili-influenzali durante lo svolgimento dell’attività al 

fablab,  avvisa immediatamente i dipendenti e resta isolato fino a che non ricevi istruzioni. 
14. Nella tua vita privata adotta un comportamento responsabile nel rispetto delle norme e 

precauzioni vigenti. Ricordati: se tuteli gli altri, tuteli anche te stesso.   
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Pianificazione dello spazio

per il semestre invernale 2021/22

Legenda:

bianco/nero: beni immobili

arredamento/macchine

corridoio

zona non accessibile
(ufficio/magazzino)

stazioni di disinfezione

area di lavoro
puntino rosso: postazione di lavoro 

formato del foglio: A3 scala: 1:100
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