Regolamento interno Open Innovation Campus (OIC)
PREMESSA
•

Il presente regolamento si applica all’interno degli spazi dell’Open Innovation Campus (di seguito OIC)

•

Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo da fabbricadigitale.

•

Il gestore dell’OIC, fino a data da destinarsi, è fabbricadigitale.

TIPOLOGIE DI VISITATORI
Possono accedere liberamente all’OIC:
•
•

i dipendenti di fabbricadigitale,
i free worker, ovvero utenti che hanno ottenuto le credenziali di accesso tramite l’app, e che hanno
espressamente accettato il presente regolamento,
• i visitatori che hanno ottenuto specifica autorizzazione di accesso da parte di fabbricadigitale,
• eventuale personale di servizio espressamente autorizzato da fabbricadigitale.
Tutti gli altri visitatori possono accedere all’OIC solo se accompagnati da personale di fabbricadigitale o a
seguito dell’adesione ‐ previa registrazione ‐ ad eventi pubblici.
È severamente vietato l’accesso a persone che non abbiano ottenuto le credenziali di accesso e non si siano
preventivamente registrate.

ACCESSO ALL’AREA
Prima di accedere all’area è necessario prendere visione e accettare il presente regolamento. L’accesso
all’area è consentito dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 20:00.
L’accesso all’area è effettuato attraverso dei varchi con apertura elettronica.
I dipendenti di fabbricadigitale possono accedere utilizzando il badge aziendale o l’app.
I visitatori autorizzati e i free worker accedono tramite un’app, scaricabile con dispositivo mobile IOs o
Android.
E’ severamente vietato far entrare persone non autorizzate, pena l’allontanamento dai locali. Il gestore
dell’OIC ha il diritto di allontanare persone prive di regolare autorizzazione all’accesso.

AREE DEL CAMPUS
L’OIC è suddiviso nelle seguenti aree:
•

Work area (a destra dell’ingresso): è l’area dove trovano posto i workplace dedicati alle iniziative di
incubation, il co‐working e le sale riunioni (due sale chiuse in vetro).

•

•

Free area (a sinistra dell’ingresso): è l’area che permette di accomodarsi nei posti liberi nell’open
space multifunzionale, accedere al wi‐fi, di fruire dei servizi di intrattenimento, e dove si trova il
kitchen space.
FabLab (spazio in cui sono allocate le strumentazioni): è l’area di fabbricazione digitale, nella quale vi
sono le attrezzature e le tecnologie a disposizione degli artigiani 4.0.

ORGANIZZAZIONE e UTILIZZO DEGLI SPAZI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

I luoghi devono essere utilizzati prestando massimo rispetto degli spazi e delle attrezzature.
Gli ambienti vanno tenuti rigorosamente puliti.
I bagni devono essere utilizzati con rispetto lasciando puliti gli ambienti e non sprecando acqua e
carta.
Nei locali è severamente vietato fumare.
È vietato sedersi sui tavoli.
È vietato l’ingresso di animali.
Le finestre vanno chiuse prima di abbandonare i locali.
Non devono essere modificate le impostazioni dei ventilconvettori (contattare il gestore dell’OIC per
particolari esigenze).
Qualora mancassero beni primari (acqua potabile, carta igienica ecc.) contattare il gestore dell’OIC.
È vietato lasciare alcun bene incustodito quando si lasciano gli ambienti. Ciascun frequentatore è
custode dei propri oggetti personali in ordine ai quali fabbricadigitale non assume alcuna
responsabilità. Eventuali oggetti personali lasciati incustoditi presso l’OIC saranno rimossi.
Mantenere un volume della voce ragionevole per evitare di infastidire altri utenti.
Evitare di usare cellulari per chiamate medio lunghe; è preferibile utilizzarli all’esterno dell’area.
Gli utenti devono mantenere un comportamento civile evitando schiamazzi e comportamenti che
arrecano disturbo alla quiete pubblica nelle immediate vicinanze all’esterno dell’area.
fabbricadigitale si riserva il diritto di allontanare dall’area coloro che, a loro insindacabile giudizio,
non rispettino il regolamento interno arrecando danni e disturbo di qualsiasi genere, o turbino il buon
andamento della vita comunitaria.
fabbricadigitale si riserva il diritto di determinare un numero massimo di entrate, qualora fosse
necessario per ragioni di sicurezza o di corretto e funzionale utilizzo delle aree.
Chiunque arrechi danni alle infrastrutture, ai beni e agli strumenti a disposizione nell’OIC sarà
ritenuto responsabile e dovrà risarcire il danno causato.

WORK AREA:
•

•
•

Le postazioni possono essere assegnate o condivise; gli utenti delle postazioni assegnate possono
utilizzare solo la loro postazione, gli utenti delle postazioni condivise possono utilizzare qualsiasi
postazione libera, che non sia stata precedentemente assegnata.
Ogni persona deve occupare una sola postazione ad una scrivania.
Per prenotare la postazione è necessario procedere tramite l’app o contattando il gestore.
Le
scrivanie devono essere utilizzate con cura evitando di arrecare qualsiasi tipo di danno.
La
disposizione dei tavoli non può essere modificata.

SALE RIUNIONI:
•
•
•
•
•
•

Le sale riunioni vanno prenotate tramite l’app per poter essere utilizzate.
È consentito l’uso estemporaneo della sala (ad esempio per una telefonata) nel caso in cui la sala sia
libera, avendo cura di liberarla qualora debba essere utilizzata.
Nella prenotazione delle sale ha la priorità il personale di fabbricadigitale.
Le sale vanno trattate con cura e lasciate in ordine come si sono trovate prima di utilizzarle.
Le porte delle sale riunioni vanno chiuse con cautela perché particolarmente delicate.
Qualora siano necessarie ulteriori sedie nelle sale riunioni, si è pregati di prenderle dalla Free Area
avendo cura di rimetterle a posto dopo l’utilizzo.

FREE AREA
•
•
•
•
•

Lo spazio deve essere lasciato in ordine come lo si è trovato.
I tavoli e le sedie possono essere spostati liberamente, evitando però di appoggiarli al muro.
È possibile consumare cibo e bevande, facendo attenzione a non sporcare o provvedendo poi alla
pulizia.
Dalle 12:00 alle 15:00 i dipendenti di fabbricadigitale possono utilizzare questo spazio per pranzare e
hanno quindi la priorità di utilizzo rispetto ai free worker e ai visitatori autorizzati.
Le prolunghe gialle a soffitto per l’uso della corrente possono essere utilizzate liberamente, tenendo
conto dell’ingombro dei cavi e minimizzando il disturbo agli altri visitatori. Si prega di riavvolgere
delicatamente il cavo al termine dell’utilizzo.

KITCHEN SPACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante l’orario di lavoro i dipendenti di fabbricadigitale hanno la priorità di utilizzo.
I fornelli, la lavapiatti, il forno a microonde possono essere utilizzati lasciandoli puliti al termine
dell’utilizzo, e comunque usandoli con la massima cura ed attenzione.
Prestare la massima attenzione nell’utilizzo dei fornelli a induzione, evitando di appoggiare mani od
oggetti non compatibili col calore.
È necessario accendere la cappa sopra il microonde e i fornelli quando si utilizzano.
È possibile conservare il proprio cibo all’interno dei 4 frigoriferi e del freezer, avendo cura di non
sporcare e di occupare uno spazio adeguato.
Nei cassetti e nei pensili lato lavandini sono presenti stoviglie, bicchieri e posate.
Le stoviglie a disposizione possono essere utilizzate, con la massima cura, e riposte nella lavapiatti
dopo l’utilizzo.
Non lasciare stoviglie sporche nel lavandino (chi sporca pulisce); prima di inserirle nella lavapiatti
assicurarsi di aver eliminato residui di cibo.
Far partire la lavapiatti qualora la si trovasse completamente piena.
I detersivi si trovano sotto il lavandino.
Non utilizzate i pianali in acciaio per tagliare cibo o per fare attività con materiali rigidi o appuntiti.
Rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti, utilizzando gli appositi bidoni.
I contenitori di umido, vetro e lattine si trovano nel cassetto sotto il lavandino, in appositi contenitori
etichettati. Carta e plastica vengono raccolti in bidoni a vista, a loro volta etichettati per un corretto
utilizzo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gettare i resti del cibo nel contenitore dell’umido (non nel lavandino).
Il dispenser d’acqua è utilizzabile con criterio (non sprecate l’acqua).
I distributori di bevande e beni alimentari sono a disposizione di tutti.
Evitare di portare cibo che produce odori intensi.
È severamente vietato somministrare ad altri il proprio cibo.
Ognuno deve mangiare solo il cibo che porta dall’esterno.
Ognuno è responsabile di ciò che mangia.
È consigliabile etichettare con il proprio nome il cibo che si porta dall’esterno.
Non lasciare in giro contenitori vuoti non etichettati.
fabbricadigitale non fornisce cibo e bevande, ad esclusione dei boccioni di acqua potabile.
fabbricadigitale è manlevata da eventuali problemi causati da cibo e bevande che vengono consumati
nell’OIC (sia per consumo proprio che per consumo di terzi).
È severamente vietato introdurre e consumare nei locali e nelle pertinenze dell’OiC bevande
alcoliche, tranne a seguito di espressa autorizzazione da parte del gestore.
Qualora si riscontrassero malfunzionamenti agli elettrodomestici si è pregati di contattare
immediatamente il gestore.

UTILIZZO STRUMENTI
•
•
•

La lavagna posizionata nella Free Area può essere utilizzata lasciandola pulita dopo l’utilizzo.
Il video proiettore può essere utilizzato solo su richiesta effettuata tramite l’app o al gestore dell’OIC.
Il materiale consegnato ad uso specifico e personale non potrà essere lasciato incustodito dagli utenti
assegnatari una volta lasciata l’area.

FABLAB
•
•

L’accesso al FabLab è riservato ad utenti espressamente autorizzati dal gestore dell’OIC.
L’utilizzo degli strumenti del FabLab sarà disciplinato con apposito regolamento.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
•
•
•
•
•
•

Ogni visitatore autorizzato o free‐worker ha la possibilità di organizzare eventi presso l’OIC
Ogni richiesta di organizzazione di eventi all’interno dell’OiC deve essere effettuata tramite l’app e
sarà valutata da fabbricadigitale per approvazione.
Tutti gli eventi organizzati all’interno dell’OiC sono pubblici.
Non è concessa l’organizzazione di eventi per promuovere partiti politici.
Eventuali spese organizzative che prevedano l’acquisto o il noleggio di materiale aggiuntivo rispetto
alle dotazioni dell’OiC non sono a carico del gestore.
fabbricadigitale ha il diritto di prelazione sull’utilizzo degli spazi dell’OiC.

SICUREZZA, SORVEGLIANZA E PRIVACY
•

E’ necessario prendere visione del piano di evacuazione dell’edificio presente in formato cartaceo
presso i locali, o in formato digitale sull’app/sito web.

•

•

•
•
•
•
•

In caso di allarme antincendio, ogni utente e visitatore è tenuto ad allontanarsi con ordine e al più
presto, utilizzando la porta di ingresso come via di fuga, e recarsi presso il punto di raccolta nel
parcheggio di fronte all’edificio.
L'accesso ai locali è permesso attraverso un’app. Prima di procedere all’iscrizione, viene richiesto di
accettare le condizioni generali e di leggere con attenzione l'informativa relativa al trattamento dei
dati personali forniti all’OiC ed a fabbricadigitale e necessari per l'accesso ai locali e per l’utilizzo delle
attrezzature.
I dati univoci identificativi per accedere con l’App sono personali e non potranno essere usati da
nessun altro per accedere ai locali e servizi offerti dall’OiC.
Ogni visitatore rimane il solo e unico responsabile per tutti gli usi propri e/o impropri dei propri dati
identificativi che potranno esserne fatti.
I log degli accessi sono gestiti e conservati da fabbricadigitale per motivi di sicurezza.
Tutti i locali sono sottoposti a videosorveglianza per motivi di sicurezza.
Le registrazioni sono gestite e conservate da fabbricadigitale secondo le norme di legge. Tali
registrazioni sono a disposizione del gestore dell’OIC.

SEGNALAZIONE PROBLEMI
•
•

E’ responsabilità degli utenti segnalare qualsiasi problema od anomalia riscontrata nell’area.
Per
qualsiasi
segnalazione è
necessario
contattare
il
gestore
dell’OIC
all’indirizzo: info@openinnovationcampus.com

COMUNICAZIONI
fabbricadigitale utilizza i seguenti strumenti per comunicare:
•
•
•

App
Sito web: www.openinnovationcampus.com
Indirizzo di posta elettronica: info@openinnovationcampus.com
multimediale) nei locali dell’OIC

Affissione

(anche

PER QUALI ATTIVITÀ POSSO UTILIZZARE LA RETE INTERNET?
fabbricadigitale acconsente e concede ai propri ospiti l’uso della rete Wi-Fi fdguest per lo svolgimento di
interessi concernenti la sfera personale di un individuo, quali studio, lavoro, informazione e sviluppo di
progetti che potrebbero concorrere a generare un benessere collettivo.
Come già ribadito, l’accesso alla rete Internet è stato fornito dall’organizzazione a beneficio degli utenti, nel
rispetto e purché venga salvaguardata l’immagine di fabbricadigitale: ogni azione commessa per mezzo della
rete non deve essere contraria alle disposizioni precedentemente indicate. Inoltre, accentando il
regolamento, l’utente dichiara di essere consapevole che, in caso di inosservanza degli obblighi citati,
fabbricadigitale si riserva la facoltà di emettere provvedimenti disciplinari.

QUALI SONO I DIVIETI ALLA NAVIGAZIONE?
Non è permesso utilizzare la rete Wi-Fi fdguest per:
•
•
•
•
•
•
•

per sollecitare o fare proseliti per finalità commerciali, di propaganda in favore di organizzazioni
esterne contrarie ai princìpi di etica e legalità;
per sollecitare un affare estraneo alla conoscenza dell’organizzazione;
per creare o trasmettere materiale con contenuti sessuali espliciti, denigratori, diffamatori,
discriminatori, osceni od offensivi;
per inviare o ricevere materiali protetti dal diritto d’autore, con riferimento a D.L. 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n.172.
per accedere a sistemi di chat, messaggistica o comunicazione vocale non esplicitamente approvati
dall’organizzazione;
per utilizzare sistemi di criptazione, tunnelling, proxy o simili finalizzati a mascherare il traffico
sviluppato;
per altre finalità estranee all’attività e alla mission aziendale;

Alcune tra queste attività possono essere permesse soltanto dietro autorizzazione scritta da parte del
responsabile preposto.

COSA MI SUCCEDE SE UTILIZZO LA RETE INTERNET SENZA RISPETTARE IL REGOLAMENTO?
Gli utenti che contravvengono al presente regolamento, ovvero utilizzano l’accesso alla rete Internet Wi-Fi
Fdguest per scopi impropri, saranno soggetti all’esclusione del godimento di tale servizio.

PUÒ L’AZIENDA LIMITARE LA NAVIGAZIONE A CERTI CONTENUTI?
L’azienda si riserva il diritto di bloccare o limitare temporalmente ogni tipo di accesso alla rete internet che
ritenga non correlato con l’attività per cui il servizio è stato concepito. A titolo esemplificativo e non esaustivo
l’azienda si riserva il diritto di:
•
•
•
•

bloccare o limitare l’accesso a siti, risorse o contenuti;
bloccare determinate operazioni quali l'upload o il download di file o contenuti aventi particolari
caratteristiche;
bloccare particolari tipi di servizi di rete sulla base del protocollo utilizzato;
bloccare l’accesso a sistemi di messaggistica;

