BITZ Linee Guida
Orari di apertura
Martedì - Venerdì: 12:30-20:00
Sabato: 10:00-17:00
Chiuso le domeniche e i giorni festivi.
Eventuali variazioni di orario verranno segnalate nel calendario del sito
bitzfablab.unibz.it. Durante gli eventi alcune aree del BITZ potrebbero
non essere accessibili.

Iscrizione
unibz_user:
Per i membri di unibz, studenti, personale accademico ed amministrativo
l’iscrizione è gratuita.
La possibilità di accedere al BITZ avverrà mediante attivazione della Student Card o Campus Card dopo aver sostenuto il corso sulla sicurezza. I
costi dei materiali usati e per l’utilizzo dei macchinari sono da pagarsi
separatamente.
external_user:
Per external_user maggiori di 16 anni, per l’anno in corso (2018), l`iscrizione è gratuita. Gli external_user riceveranno una tessera dopo aver
sostenuto e superato con successo il corso sulla sicurezza del Common
Space. I minori di anni 18 devono far sottoscrivere il modulo con la richiesta di iscrizione al BITZ o di partecipazione agli eventi del BITZ
agli esercenti la patria potestà.

guest_user:
Le persone senza tessera possono partecipare ad eventi e workshop organizzati all’interno del BITZ. Non possono utilizzare i macchinari e
attrezzi del BITZ e non sono autorizzati ad accedere al Working Space.
Classi scolastiche:
Alunni di scuole di vario ordine e grado possono visitare il BITZ con il
permesso degli esercenti la patria potestà (se minori di età) e se accompagnati da uno o più insegnanti (a seconda del numero degli alunni).
L’abbonamento include:
Entrata libera al BITZ durante gli orari di apertura
Partecipazione gratuita a tutti gli eventi, previa eventuale registrazione
Supporto e consulenza da parte BITZ Team per l’utilizzo dei macchinari e tecniche di costruzione
Utilizzo di tutti i macchinari e attrezzature alle tariffe di cui
alla tabella sottostante

Tabella prezzi
Descrizione		Materiale 				Costo d’utilizzo macchinari*
Stampa 3D			Filamento:
				PLA: 0,50 €/m
				Nylon: 0,65 €/m
				PVA/Nature: 1,10 €/m
Epilog Taglio Laser
CNC Emco			
Roland Fresa		

vedi deposito 			
Aluminio 8,00 €/kg		
vedi deposito			

18,00 €/h
12,00 €/h
6,00 €/h

La prenotazione di un macchinario BITZ è possibile solo previa richiesta
al BITZ Team.

Regole di comportamento
1.
Per lavorare autonomamente al BITZ è necessario aver sostenuto e superato
il corso sulla sicurezza per il Common Space.
È sempre obbligatorio indossare dispositivi di protezione individuale
(DPI). I sistemi di sicurezza dei macchinari non possono mai essere rimossi.

Per l’attivazione di un macchinario si deve sempre rispettare il segnale
del semaforo e in caso di dubbio rivolgersi al BITZ Team.
2.
Il BITZ è il nostro posto di lavoro condiviso. Macchinari e attrezzature
devono essere utilizzati con cura. Eventuali guasti sono da segnalare
tempestivamente al BITZ Team.
3.
Gli utensili o i macchinari non possono essere noleggiati e non possono
essere portati fuori dagli spazi del BITZ.
4.
Lavorando in uno spazio ristretto un certo rumore è inevitabile.
È necessario il rispetto reciproco nell’ottica di arrecare il minor disturbo possibile agli altri utenti.
5.
Nel BITZ si lavora con pulizia e accuratezza: immondizie, sporco e i residui vanno gettati nelle apposite pattumiere.
6.
Evitare di occupare macchinari o attrezzi per tempi lunghi, in modo da
dare anche ad altri utenti la possibilità di utilizzarli.
7.
Si prega di non lasciare materiali o attrezzi sparsi nel BITZ. Al termine
della sessione di lavoro va riordinato tutto. È possibile affittare un
armadietto con richiesta al BITZ Team.
8.
È vietato consumare cibi o bevande negli spazi di lavoro.
9.
Eventuali infortuni vanno tempestivamente segnalati al BITZ Team.
La cassetta del primo soccorso è messa a disposizione di tutti.
Con l’iscrizione al BITZ verranno fornite tutte le informazioni necessarie
per il comportamento in caso di emergenza.
10.
Il consumo di alcool e droghe è assolutamente vietato nel BITZ.
11.
È vietato e illegale produrre oggetti potenzialmente pericolosi come armi,
coltelli e ordigni esplosivi. Ogni violazione va segnalata tempestivamente
al BITZ Team.
Per indicazioni più precise in materia di sicurezza all’interno del BITZ
si fa riferimento al “Regolamento interno in materia di gestione e di tu-

tela della salute e della sicurezza nelle officine della Facoltà di Design
e Arti della Libera Università di Bolzano”, a disposizione presso il desk
del BITZ Team.

Corso d`introduzione e sicurezza
Una volta effettuata richiesta di iscrizione gli utenti devono sostenere
il corso d´introduzione e sicurezza per il Common Space. Inizialmente il
corso si svolgerà nei giorni di mercoledì alle 18:00 e sabato alle 11:00.
Contenuti del corso:
Introduzione al fablab
Regole generali sulla sicurezza (vie di fuga, estintori, comportamen
to in caso di emergenza etc.)
Linee Guida BITZ unibz fablab
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Utilizzo dei macchinari e degli attrezzi del Common Space
Utilizzo delle stampanti 3D*
Utilizzo del plotter da taglio*
*N.B.: al primo utilizzo deve essere presente un Tutor (Kathrin o Markus)
Per tutti i macchinari del BITZ vige un sistema c.d. “a semaforo”.
I singoli macchinari sono contrassegnati con i seguenti bollini:
ROSSO: utilizzabile solo dal BITZ Team
GIALLO: su richiesta al BITZ Team e con spiegazione attestata
VERDE: libero utilizzo
Accanto ad ogni macchinario si trova il manuale d’uso e un foglio di
istruzioni nell’apposito contenitore, che è obbligatorio leggere attentamente. In caso di dubbi il BITZ Team è sempre a disposizione.

Assicurazione
La polizza RCT/O stipulata dall’Università con AssiConsult, esplicitamente
estesa alle attività del BITZ, tiene indenne unibz per quanto questa sia
tenuta a pagare, quale civilmente responsabile di danni involontariamente
cagionati a terzi. In questa definizione rientrano anche gli studenti e i
dipendenti di unibz. Dalla garanzia è esclusa la responsabilità civile
derivante da danni eventualmente causati a terzi e ai clienti dai prodotti stampati in 3D. La polizza RCT/O dell’Università non copre pertanto gli
utenti esterni del BITZ per danni a terzi, ai locali, alle macchine. Gli

utenti esterni vi operano pertanto a proprio rischio.

Minorenni
Guest_user minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto o
comunque da personale atto a garantire un comportamento corretto e a controllare che i minori stessi non compiano azioni che possano determinare
situazioni di rischio per sé stessi e per gli altri.
Qualora vi sia adeguata sorveglianza i minori di 16 anni possono partecipare ad attività del BITZ previa compilazione di un apposito formulario da
parte dell’esercente la patria potestà. Dai 16 anni in poi possono iscriversi al FabLab previa autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale mediante compilazione di un apposito formulario.

Trattamento dei dati personali
Autorizzazione al trattamento dei dati personali degli utenti esterni
viene allegata e sottoscritta insieme al modulo di iscrizione

									Bolzano, 8 marzo 2018

