REGOLAMENTO D’ACCESSO
Officine 080 offre ai suoi utenti una vasta dotazione tecnica per la prototipazione e
l'autoproduzione, con macchinari, attrezzature e utensili. Il presente regolamento
disciplina le condizioni e le procedure di utilizzo delle aree ed è destinato a tutti gli
utenti del Fablab, con particolare riferimento alle persone che utilizzano le
attrezzature messe a disposizione.
Tutti coloro i quali accedono al Fablab hanno l’obbligo di rispettare le
presenti disposizioni:
Visitatori:
- I visitatori devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale del
Fablab;
- I visitatori minori devono essere accompagnati da personale atto a garantire un
comportamento corretto e sono tenuti a controllare che non compiano azioni che
possano determinare situazioni di rischio per se stessi e per gli altri.
Tesserati:
I membri della community del Fablab sono tenuti a:
- Dichiarare la propria competenza nell’uso delle attrezzature messe a disposizione;
- Utilizzare i DPI (dispositivi di protezione individuale) ove necessario e indicato nella
specifica segnaletica di sicurezza posizionata in prossimità di ogni postazione di
lavoro;
- Utilizzare le attrezzature conformemente alle prescrizioni contenute nei rispettivi
libretti di uso e manutenzione;
- Non apportare modifiche alle attrezzature ovvero rimuovere le protezioni e segnalare
tempestivamente eventuali anomalie riscontrate nell’uso delle attrezzature al
referente del Fablab;
- All’interno del Fablab è severamente vietato fumare.
Accesso e orari
Il Fablab è aperto al pubblico nei giorni feriali di lunedì e mercoledì dalle 18:00 alle
21:00.
Eventuali variazioni saranno comunicate agli utenti tramite posta elettronica e la
pagina facebook.
L’accesso al Fablab è consentito previa iscrizione e versamento della quota all’APS
Fablab Monopoli. Per il primo accesso è necessario prendere appuntamento con un
Lab manager al fine di ricevere istruzioni sulle norme di sicurezza e le modalità di
utilizzo degli spazi e servizi.
Modalità di adesione
L’adesione al Fablab deve essere effettuata compilando il modulo di adesione online.
Il versamento della quota può essere effettuato in contanti, eventuali disposizioni o
modalità di pagamento potranno essere indicate presso la nostra sede.
Con il versamento della quota si ha diritto a ricevere un kit contenente Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) che l’utente è obbligato ad utilizzare ogni qualvolta viene
eseguita una lavorazione in cui sono richiesti, come indicato nel Regolamento sulla
Sicurezza.
Gli aderenti al Fablab hanno la possibilità di:
- Frequentare i corsi di abilitazione all’utilizzo dei macchinari;
- Prenotare l’utilizzo esclusivo dei macchinari;
- Usufruire di condizioni agevolate su corsi, seminari, workshop e altre iniziative a
pagamento del Fablab individuate di volta in volta;
- Partecipare alle iniziative riservate ai tesserati al del Fablab;

- Proporre iniziative o attività all’interno del Fablab (tali attività sono comunque
soggette ad approvazione da parte dello staff del Fablab).
- Le invenzioni, i progetti e i processi sviluppati nel fablab possono essere protetti e
venduti come l’inventore preferisce al di fuori del Laboratorio, ma devono rimanere
disponibili per l’utilizzo e l’apprendimento delle altre persone.
Organizzazione degli spazi
Lo spazio è attrezzato con tre aree distinte.
Zona officina: laboratorio contenente macchinari, (fresatrici, laser cutter,
ecc…), attrezzature e utensili da lavoro;
Zona coworking: open space con sedie e desk per formare tavoli di lavoro, seguire
corsi, workshop e seminari, area stampa 3D;
Zona mista: spazio attrezzato che ospita l’area elettronica-meccanica e l’area
progettazione.
Il Laboratorio: macchine e attrezzature
Il Fablab mette a disposizione dei tesserati: materiali, utensili, attrezzature e
macchine. Laddove necessario, sarà previsto ed obbligatorio utilizzare i dispositivi di
protezione individuale (DPI). L’utilizzo autonomo di attrezzature e macchinari del
Fablab da parte di un tesserato può avvenire solo dopo la frequentazione dei corsi di
abilitazione all’utilizzo e deve essere approvato preventivamente e formalmente dal
personale tecnico del Fablab.
Uso degli spazi e delle macchine
Ogni utente del Fablab è tenuto a rispettare il Regolamento sulla Sicurezza e le
seguenti regole interne del Laboratorio:
Pulizie:
Dopo ogni utilizzo le macchine, gli utensili e tutta la zona delle lavorazioni effettuate
devono essere ordinati e puliti. I residui e i rifiuti devono essere smaltiti e differenziati
negli appositi contenitori;
DPI:
È obbligatorio indossare i Dispositivi di Protezione Individuali, ossia guanti, occhiali o
ogni altro dispositivo previsto per l’uso delle macchine. La non osservanza di tali
disposizioni preclude all’utilizzo delle stesse;
Manuali:
Ogni macchina è dotata del proprio manuale d’uso, messo a disposizione degli utenti,
che sono tenuti a darne attenta lettura;
Norme di convivenza:
Trattandosi di spazi condivisi gli utenti sono tenuti a seguire le normali regole di
convivenza e di rispetto per il lavoro degli altri;
Oggetti incustoditi:
Officine 080 / APS Fablab Monopoli non è responsabile per eventuali oggetti lasciati
incustoditi.
Crediti
I crediti sono la moneta interna del Fablab e servono per poter usufruire dei servizi del
Fablab.
Acquisizione crediti:
- I crediti sono acquistabili in contanti presso lo stesso Fablab;
- Un (1) credito ƒ€ vale un (1) euro €;
- Nel caso in cui i crediti acquistati non vengano esauriti entro lo scadere della validità
della membership card, potranno essere riaccreditati al momento del rinnovo senza
costi aggiuntivi;

- Se il tesserato decidesse di non rinnovare la membership card, i crediti andranno
perduti;
-I crediti inoltre possono essere guadagnati, collaborando attivamente al Fablab, ad
esempio affiancando, pulendo, organizzando e tenendo corsi o workshop (previa
autorizzazione e verifica da parte dello staff del Fablab).
Si riportano in basso i costi espressi in crediti (ƒ€) relativi all’utilizzo dei macchinari in
dotazione:
Costo orario utilizzo macchine
Macchinario

1ƒ€ = 1€

3d Printer reprap

ƒ€ 6

3d Printer CE

ƒ€ 8

Vinyl cutter

ƒ€ 24

CNC milling

ƒ€ 36

Laser cutter

ƒ€ 60

Prenotazioni delle macchine
Le macchine devono essere prenotate in anticipo.
Per effettuare una prenotazione è necessario:
- Accedere al sito http://www.officine080.it/fablab;
- Verificare sul calendario disponibile online che il macchinario sia libero;
- Effettuare la prenotazione per mezzo del modulo online;
- Attendere l’esito della richiesta di prenotazione che arriverà alla email indicata.
Di norma ogni utente può utilizzare le macchine per tempi non superiori a 8
ore/settimana. Esigenze particolari o lavorazioni che richiedono tempi più lunghi
saranno gestite separatamente, a discrezione dello staff del Fablab, anche in relazione
alla disponibilità delle macchine e della presenza dello staff che dovrà eventualmente
supportare gli utenti nell’utilizzo delle stesse.
Contatti
Per qualsiasi informazione contattare lo staff del Fablab:
Tel: +39 080.9680724
Email: fablab@officine080.it
Informativa sulla riservatezza
I dati forniti in relazione al presente regolamento saranno trattati in osservanza alle
disposizioni del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dell’interessato che
conserva i diritti.

