REGOLAMENTO

FabLab
FabLab Treviso è uno spazio in cui tutti possono pensare e realizzare i propri oggetti e le proprie
invenzioni. Luogo di incontro fra professionisti e privati è accessibile a tutti quelli che hanno
creatività, immaginazione, voglia di costruire e progettare in uno spazio condiviso.
Si ispira al modello dell’open source in quanto ne condivide la filosofia di scambiare progetti ed
idee liberamente.
Art.1: Accesso e orari
FabLab Treviso garantisce 52 ore di apertura durante la settimana così distribuite:
Lunedì: 14:00 – 22:00
Martedì: 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Mercoledì: 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Giovedì: 09:00-13:00 / 14:00 - 22:00
Venerdì: 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Sabato: 09:30 - 17:30
Durante l’orario di apertura è garantita la presenza di uno o più operatori (Fabber) in grado di
illustrare le attività proposte e, previa richiesta, supportare concretamente gli utenti nello sviluppo
e/o concretizzazione dei propri progetti.
L’accesso all’area FabLab è riservato ai Tesserati in regola con l’iscrizione, che abbiano dichiarata
capacità per l’uso specifico delle attrezzature/macchinari e solo previo appuntamento.
Per il primo accesso è necessario recarsi solo quando è presente un Fabber incaricato di
informare l’utente sulle modalità di utilizzo delle macchine, concordando con lo stesso un
appuntamento tramite email o telefonicamente.
Art.2: Modalità di adesione e tipologie di tessera
Le iscrizioni dovranno pervenire mediante l'invio della scheda di adesione debitamente compilata
(tramite lettera, fax: 0422 916411, email: info@fablabtreviso.org) agli uffici di riferimento per lo
svolgimento dell'attività.
Il pagamento della quota di partecipazione andrà effettuato tramite bonifico bancario (gli estremi
per il pagamento sono indicati nel modulo di tesseramento) o con POS presso la sede del nostro
laboratorio in Via Venzone 12, 31100, Treviso.
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Chiediamo di anticipare una copia della ricevuta di pagamento del bonifico all’indirizzo e-mail
info@fablabtreviso.org o al numero di fax 0422 916411. La fattura sarà emessa tramite l’ente di
formazione UNIS&F.
Le tessere hanno tutte validità per l’anno solare in corso al momento dell’iscrizione e possono
essere di tre tipi:

REGULAR
50€ IVA inclusa. Costo valido per le nuove iscrizioni.
40€ IVA inclusa – Rinnovo tessera. Costo valido per i già tesserati negli anni precedenti.
accesso ai locali del laboratorio;
assistenza da parte dello staff FabLab Treviso;
utilizzo dei computer ivi installati e della rete wi-fi;
iscrizione alla newsletter/mailing-list di FabLab Treviso;
utilizzo dei macchinari nei limiti stabiliti dal regolamento;
introduzione sulle modalità di utilizzo delle attrezzature.
STUDENT
25€ IVA inclusa. Costo valido per le nuove iscrizioni.
20€ IVA inclusa – Rinnovo tessera. Costo valido per i già tesserati negli anni precedenti.
RISERVATA AGLI STUDENTI
accesso ai locali del laboratorio;
assistenza da parte dello staff FabLab Treviso;
utilizzo dei computer ivi installati e della rete wi-fi;
iscrizione alla newsletter/mailing-list di FabLab Treviso;
utilizzo dei macchinari nei limiti stabiliti dal regolamento;
introduzione sulle modalità di utilizzo delle attrezzature.
CORPORATE
130€ IVA inclusa. Costo valido per le nuove iscrizioni.
100€ IVA inclusa – Rinnovo tessera. Costo valido per i già tesserati negli anni precedenti.
Pensata per le aziende e utilizzabile contemporaneamente da tre dipendenti.
accesso al laboratorio,
assistenza da parte dello staff FabLab Treviso,
utilizzo dei computer ivi installati e della rete wi-fi,
iscrizione alla newsletter/mailing-list di FabLab Treviso,
utilizzo dei macchinari nei limiti stabiliti dal regolamento,
introduzione sulle modalità di utilizzo delle attrezzature.
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Art.3: Sicurezza
Chiunque accede al FabLab ha l’obbligo di rispettare le presenti disposizioni e quanto indicato nei
documenti informativi sulla sicurezza acquisiti nel sito o consegnati dai referenti del FabLab.
Visitatori
I visitatori devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale del FabLab.
I visitatori minori devono essere accompagnati da un adulto o da personale atto a garantirne un
comportamento corretto e sono tenuti a controllare che non compiano azioni che possano
determinare situazioni di rischio per se stessi e/o per gli altri.
Utilizzatori
L’utilizzatore del FabLab è chiunque sia iscritto e abbia acquistato crediti (art.6) per l’uso delle
attrezzature.
L’utilizzatore è tenuto:
alla presa visione dei documenti informativi sulla sicurezza, previsti per ogni visitatore ed attenersi
a quanto negli stessi indicato;
attestata mediante Autocertificazione del possesso dei requisiti redatta ai sensi dell’art.47 DPR
445/2000 (modulistica messa a disposizione sul sito);
a utilizzare le attrezzature solo dopo aver ricevuto le necessarie informazioni sulle modalità di
utilizzo;
a utilizzare i DPI necessari, previsti dal manuale d'uso o scheda di sicurezza e/o ritenuti necessari
in base alla competenza sull'esecuzione in sicurezza delle attività svolte;
a utilizzare le attrezzature conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi libretti di uso e
manutenzione;
a non apportare modifiche alle attrezzature;
a segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate nell’uso delle attrezzature al referente
del FabLab;
a pulire dopo ogni utilizzo le aree e le attrezzature utilizzate;
a prendere visione dei manuali d’uso, messi a disposizione degli utenti, delle attrezzature con cui
si ha intenzione di lavorare (vedi copia cartacea o elenco macchine sul sito
www.fablabtreviso.org);
ad utilizzare materiali e prodotti previa consultazione della scheda di sicurezza messa a
disposizione adottando i comportamenti nella stessa indicati;
a non assumere comportamenti pericolosi o a non creare situazioni pericolose per se e per gli altri.
All’interno del FabLab è severamente vietato fumare e/o consumare alimenti.
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Art.4: Organizzazione degli spazi
Lo spazio a disposizione dei Tesserati è suddiviso in tre aree distinte:
Area coworking: dotata di tavoli e PC messi a disposizione dei Tesserati per lavorare
singolarmente o in gruppo. Inoltre, è adatto per riunioni, seminari o incontri poco numerosi.
Area officina: contiene attrezzature quali termoformatrice sottovuoto, vinyl cutter, ecc e attrezzi da
assemblaggio/lavoro come cacciaviti, chiavi inglesi e così via (vedi elenco macchine sul sito
www.fablabtreviso.org).
Area stampa 3D: spazio attrezzato con le stampanti 3D messe a disposizione dal FabLab (vedi
elenco macchine sul sito www.fablabtreviso.org).
Art.5: Uso delle attrezzature e materiali di consumo
Le attrezzature presenti all’interno delle aree sono gestite da FabLab Treviso e sono ad uso
esclusivo dei Tesserati secondo quanto riportato nell’art.2 e nell’art.3. Nessun’altra attrezzatura e/o
macchinario può essere introdotto all’interno dei locali se non autorizzati da uno dei Fabber.
Se fossero trovate attrezzature e/o macchinari prive delle necessarie autorizzazioni saranno
rimosse. L’utilizzo di alcuni macchinari è esclusivamente in modalità service (vedi elenco
attrezzature sul sito www.fablabtreviso.org).
FabLab Treviso fornirà alcuni materiali di consumo da utilizzare per le lavorazioni che potranno
essere acquistati in loco previa verifica di disponibilità tramite email a info@fablabtreviso.org.
I Tesserati potranno portare all’interno dell’area FabLab i propri materiali da lavorare purché
rispettino le normative sulla sicurezza e dopo autorizzazione da parte di un Fabber.
Inoltre, i Tesserati sono direttamente responsabili del materiale che utilizzano poiché in nessun
caso potranno essere stoccati e/o depositati all’interno del FabLab.
Qualsiasi danno alle attrezzature, messe a disposizione da FabLab Treviso, causato dal Tesserato
e dovuto ad un uso improprio o al mancato rispetto degli articoli di questo regolamento autorizzerà
FabLab Treviso a chiedere un risarcimento, che comprenderà il costo per la riparazione delle
attrezzature interessate ed un indennizzo per mancato utilizzo comportando, nei casi più gravi, la
revoca della tessera.
Art.6: Crediti
La moneta utilizzata all’interno del FabLab sono i crediti e servono per pagare l’utilizzo delle
attrezzature, dei materiali e dei servizi forniti da FabLab Treviso. Il valore di 1 credito è pari 1€.
Ogni tesserato può acquistare crediti a partire da un minimo di 50€ IVA inclusa ed il pagamento
può essere effettuato in contanti.
Nel caso in cui i crediti acquistati non vengano esauriti entro lo scadere della validità della tessera,
potranno essere accreditati nuovamente al momento del rinnovo senza costi aggiuntivi. Se invece
il Tesserato decidesse di non rinnovare la tessera, andranno perduti.
Art.7: Costi
I costi di utilizzo delle attrezzature variano secondo quanto riportato sul sito di FabLab Treviso
(vedi elenco attrezzature sul sito www.fablabtreviso.org/laboratori/attrezzature).
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Art.8: Prenotazione e cambio prenotazione
Attrezzature e macchinari potranno essere prenotati previa richiesta telefonica allo 0422 916492 o
tramite email all’indirizzo info@fablabtreviso.org. FabLab Treviso non garantisce la disponibilità
delle attrezzature in caso di mancata prenotazione.
Il cambio prenotazione è possibile sino a 12h prima dall’inizio della stessa. In caso contrario, sarà
addebitato al Tesserato un importo pari a 5 crediti.
Art.9: Rimborsi
Non sono previsti rimborsi a seguito di prenotazione non usufruita totalmente o parzialmente o in
caso di crediti non utilizzati entro i termini di validità della tessera (art.6).
Art.10: Disservizi
Nel caso di disservizio dovuto a cause di forza maggiore FabLab Treviso non risponde per il
mancato utilizzo delle attrezzature.

Contatti FabLab Treviso
Indirizzo: Via Venzone 12, 31100, Treviso
Telefono: 0422 916492
Fax: 0422 916411
Email: info@fablabtreviso.org
Sito internet: www.fablabtreviso.org
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